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“L’isola del tesoro, le isole fortunate, l’isola 
che non c’è, Itaca... l’isola evoca mondi reali 
e letterari, mete da raggiungere e luoghi 
dell’immaginario. L’antologia accompagna 
in un viaggio alla scoperta delle tecniche, 
dei contenuti ma anche delle emozioni 
del leggere e dello scrivere.”
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1percorso
1  La struttura della narrazione

2   I personaggi

3   Il narratore

4   Lo spazio e il tempo

I metodI deLLa 
narrazIone 

-  Le tecniche della narrazione per leggere, comprendere e interpretare testi letterari
-  L’applicazione dell’educazione letteraria all’elaborazione di strumenti per lo studio, all’educazione grammaticale e linguistica e alla produzione scritta creativa e funzionale
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XViii 

Per entrambi gli autori la motivazione alla lettura ha soprattutto a che fare con l’al-tro. Bloom sostiene che la lettura: Restituisce ciascuno di noi a ciò che è altro, dentro di noi, negli amici o nelle persone che forse diverranno amiche… è ciò che è altro e come tale allevia la solitudine. E per Bichsel leggere significa sempre, e indipendentemente dal contenuto, en-trare in un altro mondo e precisa: Al momento della lettura è sempre l’Altro che determina il mio comportamento. A cosa alludono, secondo te, con l’espressione altro? Ritieni che le espressioni dei due autori siano del tutto simili o è possibile distinguerle? inoltre, molto spesso l’altro è visto con sospetto o con paura, nei due brani invece ha un signi-ficato positivo: prova a spiegare per quale motivo. nella tua esperienza di lettura hai mai incontrato una storia o un personaggio che per te ha rappresentato l’altro e che ti ha arricchito, fatto capire nuovi aspetti di te stesso e di chi ti circonda? 

Perché leggere?
Un altro argomento comune ai due autori è la riflessione sulla funzione della lettu-ra. Bloom sembra assegnarle soprattutto il compito che riguarda l’ambito psicologi-co: aiutarci a scoprire la nostra identità e quella degli altri (Scegliamo la lettura perché abbiamo l’esigenza di conoscere meglio noi stessi e gli altri). Soltanto come terza opzione scorge nella lettura un fine pragmatico (ma anche il modo in cui funzionano le cose). Sei d’accordo con questa gerarchia fissata dallo scrittore?
Seppur in modo ironico, Bichsel rivendica l’inutilità della lettura e la distanza che si crea tra la realtà e gli “svitati” che hanno il vizio di leggere (È incontestabile che la lettu-ra cambi il rapporto con la realtà). Perché per lo studioso svizzero la lettura è inutile? E ti pare che se ne dispiaccia o invece ne prende atto con compiacimento? Hai capito la relazione che Bichsel crea tra il cosiddetto scarso rapporto con la realtà dei lettori e la funzione eversiva riconosciuta alla lettura? infine, come risponderesti alle domande che l’autore si pone nella parte conclusiva del brano?

La letteratura è un’isola
nonostante le differenze di modi e contenuti, la lettura in entrambi gli autori appa-re un percorso di ricerca e di scoperta della propria e altrui identità e della natu-ra controversa della realtà. La lettura, come tutte le avventure, richiede perciò un duplice atteggiamento. Da un lato essa va affrontata con passione: il lettore deve la-sciarsi trasportare dal piacere che nasce dall’incontro tra la sua immaginazione e i suoi sentimenti con quelli dell’autore. Ma, perché il coinvolgimento emotivo non sia sol-tanto fonte di un piacere temporaneo ma diventi uno strumento di crescita umana e culturale, è importante anche una lettura critica che attraverso alcuni strumenti di analisi ci consenta di vivere questa esperienza emozionante anche con consapevolez-za, di gustarne fino in fondo il piacere. La letteratura è come un’isola: per giungervi ed esplorarla sono necessari non solo il coraggio e il gusto per l’avventura ma anche una “bussola”, senza la quale rischieremmo di interrompere il viaggio. E proprio come un’isola la letteratura è un luogo da esplorare. Entrambe possono apparire rassicuran-ti in quanto universi limitati e circoscritti, ma per le stesse ragioni potrebbero essere soffocanti. Un’isola o un romanzo sono microcosmi nei quali magari trovare rifugio da una realtà indesiderata e crearne una più affascinante, ma poi dobbiamo cercare di non diventarne prigionieri. La separazione dal mondo reale fa di un’isola come della letteratura uno spazio – materiale o virtuale – in cui l’uomo può guardare dentro se stesso e uscirne profondamente mutato. Sarà forse per tutti questi motivi che l’isola è un elemento ricorrente nella letteratura e non solo in quella di avventura.
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T1la centralità dei personaggi
Un testo narrativo, una storia, non potrebbe esistere senza i personaggi. Lo sviluppo 
dei fatti, dall’esordio alle peripezie fino alla conclusione, è determinato dalle azioni 
compiute dai personaggi.
Perché le vicende di un racconto o di un romanzo siano coerenti e appassionanti è 
necessario che l’autore dedichi particolare cura alla presentazione e alla descrizione 
dei personaggi, al modo in cui si esprimono, alle loro funzioni e alle relazioni che sta-
biliscono tra di essi. 

 ora leggi con attenzione il seguente racconto di Bianca pitzorno, in cui si narra la 
storia originale e divertente di una principessa insopportabile e di uno sfortunato 
“principe azzurro”, entrambi piuttosto lontani dagli stereotipi delle fiabe tradizionali. 
in seguito, alcune domande ci guideranno alla conoscenza e alla comprensione delle 
principali caratteristiche dei personaggi narrativi.

t1 Bianca pitzorno inghiottire il rospo

C’era una volta una principessa che non riusciva a trovare marito. Ossia, 
di mariti ne avrebbe anche trovati, ma nessuno come lo voleva lei, e cioè 
principe, figlio di re. 

La poverina, che si chiamava Priscilla Leopoldina Amedea Sofonisba Car-
lotta, non era propriamente una bellezza. Aveva i denti storti e sporgenti, le 
gambe storte, le orecchie a sventola, e per giunta un caratteraccio prepotente 
e permaloso da mandare in bestia il più bonaccione dei corteggiatori. Era pi-
gra e disordinata, ed essendo principessa trovava naturale essere servita in tutto 
senza da parte sua alzare un dito per gli altri. Per di più suo padre aveva sper-
perato1 il patrimonio giocando a carte con gli amici nell’osteria della piazza di 
fronte alla reggia. 

Quindi né bella, né buona, né ricca, né volenterosa… chi volete che fosse 
disposto a sposare una simile piaga2? 

1 sperperato : speso senza criterio.
2 piaga : ferita; in senso figurato, persona insopportabile.

10

il teSto 
BUSSola

il percorso delle parole | principe / principessa 
Il termine principe proviene dal latino principe(m) e signi-
fica “colui che prende il primo posto”, composto dall’ag-
gettivo primus, “primo”, e dal verbo  capĕre, “prendere”. Il 
nome può essere impiegato per indicare un sovrano che 
è a capo di uno Stato, il figlio di un sovrano regnante, ma 
anche una persona che si distingue per meriti e virtù. 
nell’uso al plurale può indicare i soldati della legione ro-
mana che combattevano in prima linea. Il termine prin-
cipe può anche essere usato come aggettivo e in questo 
caso significa “primo”. Il singolare femminile principessa è 
usato per designare una sovrana o la figlia di un sovrano, 
ma anche la figlia o la moglie di un principe.

 trovare le parole
a. Il termine principe spesso è accompagnato da un ag-
gettivo o sostantivo o da un complemento di specifica-
zione che ne indicano le caratteristiche: riporta almeno 
tre esempi e spiegane il significato. 
b. Illustra il significato della seguente espressione: “sta-
re come un principe”.
c. Con quale termine si indica la forma di Stato retta da 
un principe? Esiste ancora ai giorni nostri uno Stato do-
ve si esercita questo genere di governo?
d. Con quale significato viene usato in senso figurato il 
diminutivo “principino”?

scrittori che 
parlano di libri

mp3 2
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T1  Bianca Pitzorno 
Inghiottire il rospo 

T2  Elsa Morante  
Il compagno

T3   Joyce Carol Oates 
Dove stai andando, dove sei 
stata?

verifica delle competenze

T4   Stefania Bertola 
Breve e nuova vita di Tigrino

daGli StrUmenti al meStiere  
di raccontare

 Cristiano Cavina 
I frutti dimenticati

i personaggi

teSti inteGrativi

• Sandro Veronesi  
 Caos calmo

Eugenio, il tutor online che 
guida nell’analisi interattiva e 
adattiva (testi di • R. Kunze;  
• I. McEwan)

on line

UnITà 2
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1. Come è fatto il libro
PercorSi e unità

Pitzorno

 unità 2 ❚ I personaggi 47

 

T1la centralità dei personaggi
Un testo narrativo, una storia, non potrebbe esistere senza i personaggi. Lo sviluppo 
dei fatti, dall’esordio alle peripezie fino alla conclusione, è determinato dalle azioni 
compiute dai personaggi.
Perché le vicende di un racconto o di un romanzo siano coerenti e appassionanti è 
necessario che l’autore dedichi particolare cura alla presentazione e alla descrizione 
dei personaggi, al modo in cui si esprimono, alle loro funzioni e alle relazioni che sta-
biliscono tra di essi. 

 ora leggi con attenzione il seguente racconto di Bianca pitzorno, in cui si narra la 
storia originale e divertente di una principessa insopportabile e di uno sfortunato 
“principe azzurro”, entrambi piuttosto lontani dagli stereotipi delle fiabe tradizionali. 
in seguito, alcune domande ci guideranno alla conoscenza e alla comprensione delle 
principali caratteristiche dei personaggi narrativi.

t1 Bianca pitzorno inghiottire il rospo

C’era una volta una principessa che non riusciva a trovare marito. Ossia, 
di mariti ne avrebbe anche trovati, ma nessuno come lo voleva lei, e cioè 
principe, figlio di re. 

La poverina, che si chiamava Priscilla Leopoldina Amedea Sofonisba Car-
lotta, non era propriamente una bellezza. Aveva i denti storti e sporgenti, le 
gambe storte, le orecchie a sventola, e per giunta un caratteraccio prepotente 
e permaloso da mandare in bestia il più bonaccione dei corteggiatori. Era pi-
gra e disordinata, ed essendo principessa trovava naturale essere servita in tutto 
senza da parte sua alzare un dito per gli altri. Per di più suo padre aveva sper-
perato1 il patrimonio giocando a carte con gli amici nell’osteria della piazza di 
fronte alla reggia. 

Quindi né bella, né buona, né ricca, né volenterosa… chi volete che fosse 
disposto a sposare una simile piaga2? 

1 sperperato : speso senza criterio.
2 piaga : ferita; in senso figurato, persona insopportabile.
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il teSto 
BUSSola

il percorso delle parole | principe / principessa 
Il termine principe proviene dal latino principe(m) e signi-
fica “colui che prende il primo posto”, composto dall’ag-
gettivo primus, “primo”, e dal verbo  capĕre, “prendere”. Il 
nome può essere impiegato per indicare un sovrano che 
è a capo di uno Stato, il figlio di un sovrano regnante, ma 
anche una persona che si distingue per meriti e virtù. 
nell’uso al plurale può indicare i soldati della legione ro-
mana che combattevano in prima linea. Il termine prin-
cipe può anche essere usato come aggettivo e in questo 
caso significa “primo”. Il singolare femminile principessa è 
usato per designare una sovrana o la figlia di un sovrano, 
ma anche la figlia o la moglie di un principe.

 trovare le parole
a. Il termine principe spesso è accompagnato da un ag-
gettivo o sostantivo o da un complemento di specifica-
zione che ne indicano le caratteristiche: riporta almeno 
tre esempi e spiegane il significato. 
b. Illustra il significato della seguente espressione: “sta-
re come un principe”.
c. Con quale termine si indica la forma di Stato retta da 
un principe? Esiste ancora ai giorni nostri uno Stato do-
ve si esercita questo genere di governo?
d. Con quale significato viene usato in senso figurato il 
diminutivo “principino”?

scrittori che 
parlano di libri

mp3 2
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I volumi si articolano in quattro percorsi 
graduali: i metodi, i temi di oggi, 
i generi, i temi nella letteratura, 
che propongono, nella loro successione, 
una progressiva costruzione delle 
competenze di comprensione testuale e 
di scrittura: l’acquisizione degli strumenti 
di analisi (I metodi), la loro applicazione 
su testi via via più complessi (I temi 
e i generi) fino all’approdo ai testi letterari 
(I temi nella letteratura). 

Nei percorsi si 
inseriscono le unità, 
che prevedono sempre 
profilo e antologia.
Nelle unità di metodo 
il profilo teorico è 
costruito attorno a un 
passo antologico che ha 
la funzione di guidare 
ed esemplificare: 
puntuali domande 
invitano lo studente 
a lavorare sul testo 
per individuare e 
riconoscere gli elementi 
di narratologia. 

il teSto buSSola
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 unità 2 ❚ I personaggi 63
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la mappa delle conoScenze

sono costruiti  
attraverso

parlano e pensano 
attraverso

i personaggi

 ■ ............................................... 
(l’aspetto esteriore)

 ■ ............................................... 
(il carattere)

 ■ ............................................... 
(le condizioni socio- 
economiche)

 ■ ............................................... 
(interessi e valori)

 ■ ....................................... 
(statici)

 ■ individui 
(........................................)

può essere permette di distinguere tra

che lo rifiuta sdegnosamente, Marcello riac-
compagna la principessa a casa. Immagina che 
i due, durante il viaggio, riprendano a parlare e 
che il ragazzo ribadisca la sua devozione: co-
struisci una sequenza dialogata in cui siano pre-
senti le tecniche del discorso diretto legato e 
del discorso indiretto. Ti forniamo un modello. 
Marcello, però, non poteva abbandonare la sua prin-
cipessa, sola, di notte, nell’orto dei frati e con un ro-
spo sullo stomaco. Così la riaccompagnò a casa, do-
po averle pulito col fazzoletto le scarpe sporche di 
fango. 
Con un filo di voce Marcello si rivolse con imbarazzo 
a Priscilla: – Principessa, mi perdoni, so che ora è ar-
rabbiata con me, ma le giuro che…
La ragazza sbuffò con impazienza: – La prego di non 
distrarsi dalla guida, non vorrei finire in un fosso per 
colpa sua… ora continua tu. 

5. Riscrivi la fiaba rovesciando le caratteristiche 
dei due personaggi principali: Priscilla è una 
principessa bella e dolce, innamorata segreta-
mente del figlio del maggiordomo, Marcello, un 
ragazzo prepotente e dall’aspetto rozzo. Ovvia-
mente dovrai mutare anche le caratteristiche 
dei personaggi secondari, rendendole funzionali 
al nuovo sviluppo delle vicende. Ti forniamo un 
modello di incipit.
C’era una volta una principessa che non riusciva a 
trovare marito. Ossia, di mariti ne avrebbe anche 
trovati, ma nessuno come lo voleva lei, e cioè gentile 
e di animo nobile che trascorresse i pomeriggi con lei 
ad ascoltare musica classica mano nella mano, inve-
ce di andare a caccia o all’osteria con gli amici… La 
poverina, che si chiamava Priscilla Leopoldina Amedea 
Sofonisba Carlotta, era di una bellezza straordinaria. 
Aveva i denti bianchissimi… ora continua tu. 

 ■ il ............................................... (...................................

o libero): le parole esatte pronunciate dai 
personaggi tra virgolette

 ■ il ................................................................................: le 
parole dei personaggi riferite dal narratore

 ■ il ..................................................................: le parole 
dei personaggi sintetizzate dal narratore

 ■ il ..................................................................: le parole 
esatte pronunciate dai personaggi senza 
virgolette

 ■ il .................................................................: i pensieri 
di un personaggio a un interlocutore 
imprecisato o a se stesso

 ■ il ............................................................: i pensieri 
di un personaggio riferiti dal narratore

 ■ il ............................................................: i pensieri di 
un personaggio senza mediazioni logiche e 
sintattiche

le competenze di lettUra e di ScrittUra

la .....................................................
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62 percorso 1 ❚ I metodi della narrazione

la mappa delle conoScenze

sono classificati 
secondo

vengono fatti conoscere 
attraverso

composta da

i personaggi

personaggi 
..............................

personaggi 
..............................

il protagonista 
e ............................

 .............................. ..............................

..............................

e gli oppositori
 ■ il .....................................................................
 ■ un altro ......................................................
 ■ il ....................................................... stesso

partecipano a

può essere

può essere 
fatta da

..............................

la ricerca .....................................................

1. Inserisci, dove indicato, informazioni volte a ca-
ratterizzare la matrigna e la strega, personaggi 
del testo bussola. 

 a. – Mi sono procurata l’indirizzo di una strega 
espertissima in magie migliorative. Stregoneria este-
tica, si chiama – annunciò un giorno a tavola la ma-
trigna [caratterizzazione fisica e psicologica]. – 
Priscilla, ti ho già fissato un appuntamento. Forse lei 
potrà risolvere i tuoi problemi. 
Priscilla non voleva andare, ma la matrigna [carat-
terizzazione psicologica] tanto disse che la con-
vinse. 
B. Purtroppo, davanti a tanto disastro, la strega 
[caratterizzazione fisica e psicologica] si dichia-
rò impotente. 
– Però, forse posso aiutarvi in un altro modo – dis-
se, dopo aver ascoltato la storia. – Avrete il vostro 
principe di sangue reale anche restando come siete! 

– E in che modo? – chiese scettica Priscilla, ricordan-
do tutte le delusioni del passato. 
– Quindici anni fa – prese a raccontare la strega [ca-
ratterizzazione fisica] – in un impeto di rabbia ho 
trasformato in un rospo il figlio del re di Montesel-
voso, che mi aveva colpito al naso con la sua fionda.

2. Individua un punto della fiaba in cui inserire il 
personaggio del re, padre di Priscilla, e fanne 
una presentazione di circa dieci righe che lo ca-
ratterizzi dal punto di vista fisico e ideologico-
culturale.

3. Considerato quanto abbiamo detto a proposi-
to della distinzione fra tipo e individuo, a qua-
le categoria appartengono, secondo te, i per-
sonaggi del racconto della Pitzorno? Motiva la 
tua risposta.

4. Dopo aver confessato il suo amore a Priscilla, 

le competenze di lettUra e di ScrittUra

una gerarchia una presentazione
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 unità 2 ❚ I personaggi 53

il sistema dei personaggi 
Ora cerchiamo di scoprire nel testo bussola il sistema dei personaggi, ovvero i diversi 
ruoli ricoperti dai personaggi e le relazioni che essi stabiliscono.

interroGhiamo il testo fra i due personaggi principali di Inghiottire il rospo, uno è più importante 
dell’altro: di chi si tratta? 
Qual è lo scopo di tutte le sue azioni narrate? 
vi sono personaggi secondari che contrastano o favoriscono la conquista 
dell’obiettivo che il personaggio si prefigge? 

Fra i personaggi principali della fiaba della Pitzorno è possibile introdurre un’ulteriore 
suddivisione: Priscilla, a differenza di Marcello, è sempre presente nel discorso nar-
rativo incentrato sul suo tentativo di sposare un principe. A questa aspirazione della 
bisbetica principessa non si oppone nessun personaggio: essa è ostacolata soltanto 
dal suo aspetto fisico e da un pessimo carattere. Al contrario, la matrigna e la strega 
cercano di darle una mano per realizzare il suo sogno reale, che al termine della fiaba 
coronerà solo parzialmente.
Grazie a queste brevi considerazioni possiamo definire gli elementi principali del si-
stema dei personaggi, precisando che non sempre in un testo narrativo sono pre-
senti tutti i ruoli seguenti.

 ❯Il personaggio principale intorno a cui ruotano tutte le vicende (Priscilla) viene 
chiamato protagonista. 
 ❯Il termine antagonista si utilizza per designare un personaggio principale che 
cerca di impedire al protagonista di raggiungere quanto vuole.
 ❯L’obiettivo del protagonista (il matrimonio con un principe di sangue reale) 
viene indicato con l’espressione oggetto del desiderio. A questo proposito, è 
opportuno precisare che lo scopo delle azioni del protagonista può essere sia 
materiale (per esempio, trovare una persona o un oggetto o un luogo a lungo 
cercati) sia astratto (per esempio, conquistare la libertà o il potere o l’amore).
 ❯I personaggi secondari che hanno il compito di sostenere il protagonista o l’an-
tagonista, collaborando con essi per la realizzazione dei loro propositi, svolgono 
rispettivamente i ruoli di aiutanti (la matrigna e la strega) e oppositori.

le parole del metodo 

la presentazione dei personaggi 
Per scoprire le diverse tecniche narrative con cui un autore può avviare la conoscen-
za dei personaggi, proviamo a chiederci in quale modo la Pitzorno ha presentato ai 
lettori Priscilla e le altre figure che la accompagnano nel corso della storia. 

interroGhiamo il testo le caratteristiche dei personaggi della fiaba sono descritte in modo espli-
cito o il lettore deve ricavarle dai loro comportamenti, discorsi e azioni? 
i personaggi sono introdotti dal narratore o da altri personaggi della 
storia? ve ne sono alcuni che si presentano da soli? 

Gli aspetti distintivi dei due diversi personaggi principali e della matrigna sono espo-
sti direttamente, senza richiedere al lettore di interpretare le loro azioni e parole (non 
era propriamente una bellezza. Aveva i denti storti e sporgenti; Era pigra e disordinata). Al 
contrario, le caratteristiche della strega si possono desumere soprattutto dalle sue 
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la gerarchia dei personaggi
In primo luogo, analizziamo il livello di importanza dei diversi personaggi che ani-
mano il testo bussola.

interroGhiamo il testo Quali sono i personaggi della favola della pitzorno sui quali si basa lo 
svolgimento delle vicende? e quali, invece, pur essendo funzionali allo 
svolgimento, hanno un ruolo di secondo piano?
compaiono personaggi marginali che non incidono in nessun modo sugli 
eventi della storia ma contribuiscono ad arricchire la descrizione della 
situazione e dell’ambiente?

Sin dalla prima lettura, appare chiaro che i due personaggi più presenti e descritti so-
no Priscilla e Marcello, il suo autista innamorato. La matrigna, la strega e il principe 
Regilberto, sebbene condizionino le azioni della irascibile principessa, svolgono un 
ruolo subordinato alle due figure più importanti. Infine, del tutto ininfluenti e poco 
significativi sono i diversi pretendenti di Priscilla, a cui si accenna velocemente, e i 
principi di sangue reale che non intendono sposare la principessa e di cui si riportano 
alcune considerazioni volte a sottolinearne soprattutto il caratteraccio e la bruttezza.

Queste considerazioni ci permettono di ricostruire una gerarchia dei personaggi, 
ovvero una classificazione determinata dal loro “peso” all’interno della narrazione.

 ❯I personaggi principali (Priscilla e Marcello) svolgono un ruolo fondamentale: 
l’attenzione del narratore è soprattutto incentrata sulle loro azioni. Sono ripor-
tati con cura i loro comportamenti e si analizzano in profondità i sentimenti e 
le emozioni che ne provocano le scelte. 
 ❯I personaggi secondari (la matrigna e la strega) assolvono una funzione meno 
importante: sono complementari ai personaggi principali che affiancano soltan-
to in alcuni episodi della storia. Anche se spesso possono influenzare l’anda-
mento delle vicende (per esempio, la matrigna consiglia a Priscilla di rivolgersi 
alla strega che, a sua volta, la indirizzerà verso il principe-rospo), la loro perso-
nalità agli occhi del narratore e dei lettori riveste un interesse minore. 
 ❯Le comparse (gli anonimi aspiranti alla mano di Priscilla e i principi che la ri-
fiutano sdegnosamente) fanno da sfondo alle vicende, vivacizzano la caratte-
rizzazione dell’ambiente ma non influiscono in alcun modo sugli eventi narrati.

le parole del metodo 
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la mappa delle conoScenze

sono classificati 
secondo

vengono fatti conoscere 
attraverso

composta da

i personaggi

personaggi 
..............................

personaggi 
..............................

il protagonista 
e ............................

 .............................. ..............................

..............................

e gli oppositori
 ■ il .....................................................................
 ■ un altro ......................................................
 ■ il ....................................................... stesso

partecipano a

può essere

può essere 
fatta da

..............................

la ricerca .....................................................

1. Inserisci, dove indicato, informazioni volte a ca-
ratterizzare la matrigna e la strega, personaggi 
del testo bussola. 

 a. – Mi sono procurata l’indirizzo di una strega 
espertissima in magie migliorative. Stregoneria este-
tica, si chiama – annunciò un giorno a tavola la ma-
trigna [caratterizzazione fisica e psicologica]. – 
Priscilla, ti ho già fissato un appuntamento. Forse lei 
potrà risolvere i tuoi problemi. 
Priscilla non voleva andare, ma la matrigna [carat-
terizzazione psicologica] tanto disse che la con-
vinse. 
B. Purtroppo, davanti a tanto disastro, la strega 
[caratterizzazione fisica e psicologica] si dichia-
rò impotente. 
– Però, forse posso aiutarvi in un altro modo – dis-
se, dopo aver ascoltato la storia. – Avrete il vostro 
principe di sangue reale anche restando come siete! 

– E in che modo? – chiese scettica Priscilla, ricordan-
do tutte le delusioni del passato. 
– Quindici anni fa – prese a raccontare la strega [ca-
ratterizzazione fisica] – in un impeto di rabbia ho 
trasformato in un rospo il figlio del re di Montesel-
voso, che mi aveva colpito al naso con la sua fionda.

2. Individua un punto della fiaba in cui inserire il 
personaggio del re, padre di Priscilla, e fanne 
una presentazione di circa dieci righe che lo ca-
ratterizzi dal punto di vista fisico e ideologico-
culturale.

3. Considerato quanto abbiamo detto a proposi-
to della distinzione fra tipo e individuo, a qua-
le categoria appartengono, secondo te, i per-
sonaggi del racconto della Pitzorno? Motiva la 
tua risposta.

4. Dopo aver confessato il suo amore a Priscilla, 

le competenze di lettUra e di ScrittUra

una gerarchia una presentazione
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la gerarchia dei personaggi
In primo luogo, analizziamo il livello di importanza dei diversi personaggi che ani-
mano il testo bussola.

interroGhiamo il testo Quali sono i personaggi della favola della pitzorno sui quali si basa lo 
svolgimento delle vicende? e quali, invece, pur essendo funzionali allo 
svolgimento, hanno un ruolo di secondo piano?
compaiono personaggi marginali che non incidono in nessun modo sugli 
eventi della storia ma contribuiscono ad arricchire la descrizione della 
situazione e dell’ambiente?

Sin dalla prima lettura, appare chiaro che i due personaggi più presenti e descritti so-
no Priscilla e Marcello, il suo autista innamorato. La matrigna, la strega e il principe 
Regilberto, sebbene condizionino le azioni della irascibile principessa, svolgono un 
ruolo subordinato alle due figure più importanti. Infine, del tutto ininfluenti e poco 
significativi sono i diversi pretendenti di Priscilla, a cui si accenna velocemente, e i 
principi di sangue reale che non intendono sposare la principessa e di cui si riportano 
alcune considerazioni volte a sottolinearne soprattutto il caratteraccio e la bruttezza.

Queste considerazioni ci permettono di ricostruire una gerarchia dei personaggi, 
ovvero una classificazione determinata dal loro “peso” all’interno della narrazione.

 ❯I personaggi principali (Priscilla e Marcello) svolgono un ruolo fondamentale: 
l’attenzione del narratore è soprattutto incentrata sulle loro azioni. Sono ripor-
tati con cura i loro comportamenti e si analizzano in profondità i sentimenti e 
le emozioni che ne provocano le scelte. 
 ❯I personaggi secondari (la matrigna e la strega) assolvono una funzione meno 
importante: sono complementari ai personaggi principali che affiancano soltan-
to in alcuni episodi della storia. Anche se spesso possono influenzare l’anda-
mento delle vicende (per esempio, la matrigna consiglia a Priscilla di rivolgersi 
alla strega che, a sua volta, la indirizzerà verso il principe-rospo), la loro perso-
nalità agli occhi del narratore e dei lettori riveste un interesse minore. 
 ❯Le comparse (gli anonimi aspiranti alla mano di Priscilla e i principi che la ri-
fiutano sdegnosamente) fanno da sfondo alle vicende, vivacizzano la caratte-
rizzazione dell’ambiente ma non influiscono in alcun modo sugli eventi narrati.

le parole del metodo 
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il sistema dei personaggi 
Ora cerchiamo di scoprire nel testo bussola il sistema dei personaggi, ovvero i diversi 
ruoli ricoperti dai personaggi e le relazioni che essi stabiliscono.

interroGhiamo il testo fra i due personaggi principali di Inghiottire il rospo, uno è più importante 
dell’altro: di chi si tratta? 
Qual è lo scopo di tutte le sue azioni narrate? 
vi sono personaggi secondari che contrastano o favoriscono la conquista 
dell’obiettivo che il personaggio si prefigge? 

Fra i personaggi principali della fiaba della Pitzorno è possibile introdurre un’ulteriore 
suddivisione: Priscilla, a differenza di Marcello, è sempre presente nel discorso nar-
rativo incentrato sul suo tentativo di sposare un principe. A questa aspirazione della 
bisbetica principessa non si oppone nessun personaggio: essa è ostacolata soltanto 
dal suo aspetto fisico e da un pessimo carattere. Al contrario, la matrigna e la strega 
cercano di darle una mano per realizzare il suo sogno reale, che al termine della fiaba 
coronerà solo parzialmente.
Grazie a queste brevi considerazioni possiamo definire gli elementi principali del si-
stema dei personaggi, precisando che non sempre in un testo narrativo sono pre-
senti tutti i ruoli seguenti.

 ❯Il personaggio principale intorno a cui ruotano tutte le vicende (Priscilla) viene 
chiamato protagonista. 
 ❯Il termine antagonista si utilizza per designare un personaggio principale che 
cerca di impedire al protagonista di raggiungere quanto vuole.
 ❯L’obiettivo del protagonista (il matrimonio con un principe di sangue reale) 
viene indicato con l’espressione oggetto del desiderio. A questo proposito, è 
opportuno precisare che lo scopo delle azioni del protagonista può essere sia 
materiale (per esempio, trovare una persona o un oggetto o un luogo a lungo 
cercati) sia astratto (per esempio, conquistare la libertà o il potere o l’amore).
 ❯I personaggi secondari che hanno il compito di sostenere il protagonista o l’an-
tagonista, collaborando con essi per la realizzazione dei loro propositi, svolgono 
rispettivamente i ruoli di aiutanti (la matrigna e la strega) e oppositori.

le parole del metodo 

la presentazione dei personaggi 
Per scoprire le diverse tecniche narrative con cui un autore può avviare la conoscen-
za dei personaggi, proviamo a chiederci in quale modo la Pitzorno ha presentato ai 
lettori Priscilla e le altre figure che la accompagnano nel corso della storia. 

interroGhiamo il testo le caratteristiche dei personaggi della fiaba sono descritte in modo espli-
cito o il lettore deve ricavarle dai loro comportamenti, discorsi e azioni? 
i personaggi sono introdotti dal narratore o da altri personaggi della 
storia? ve ne sono alcuni che si presentano da soli? 

Gli aspetti distintivi dei due diversi personaggi principali e della matrigna sono espo-
sti direttamente, senza richiedere al lettore di interpretare le loro azioni e parole (non 
era propriamente una bellezza. Aveva i denti storti e sporgenti; Era pigra e disordinata). Al 
contrario, le caratteristiche della strega si possono desumere soprattutto dalle sue 
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1. Inserisci, dove indicato, informazioni volte a ca-
ratterizzare la matrigna e la strega, personaggi 
del testo bussola. 

 a. – Mi sono procurata l’indirizzo di una strega 
espertissima in magie migliorative. Stregoneria este-
tica, si chiama – annunciò un giorno a tavola la ma-
trigna [caratterizzazione fisica e psicologica]. – 
Priscilla, ti ho già fissato un appuntamento. Forse lei 
potrà risolvere i tuoi problemi. 
Priscilla non voleva andare, ma la matrigna [carat-
terizzazione psicologica] tanto disse che la con-
vinse. 
B. Purtroppo, davanti a tanto disastro, la strega 
[caratterizzazione fisica e psicologica] si dichia-
rò impotente. 
– Però, forse posso aiutarvi in un altro modo – dis-
se, dopo aver ascoltato la storia. – Avrete il vostro 
principe di sangue reale anche restando come siete! 

– E in che modo? – chiese scettica Priscilla, ricordan-
do tutte le delusioni del passato. 
– Quindici anni fa – prese a raccontare la strega [ca-
ratterizzazione fisica] – in un impeto di rabbia ho 
trasformato in un rospo il figlio del re di Montesel-
voso, che mi aveva colpito al naso con la sua fionda.

2. Individua un punto della fiaba in cui inserire il 
personaggio del re, padre di Priscilla, e fanne 
una presentazione di circa dieci righe che lo ca-
ratterizzi dal punto di vista fisico e ideologico-
culturale.

3. Considerato quanto abbiamo detto a proposi-
to della distinzione fra tipo e individuo, a qua-
le categoria appartengono, secondo te, i per-
sonaggi del racconto della Pitzorno? Motiva la 
tua risposta.

4. Dopo aver confessato il suo amore a Priscilla, 

le competenze di lettUra e di ScrittUra

una gerarchia una presentazione
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interroghiamo 
il teSto 

Alla fine del profilo, 
la mappa delle 
conoscenze, 
da completare, 
permette di 
organizzare e fissare 
bene i concetti. Domande e proposte di modifica 

e riscrittura del testo bussola 
attivano le competenze 
di lettura e di scrittura. 

Una lezione piana e 
scorrevole che, attraverso 
la lettura condivisa del 
testo, permette di fissare 
concetti teorici e termini 
tecnici in maniera operativa 
e con vera attivazione 
delle competenze 
di comprensione testuale.

le Parole
 del metodo
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 unità 7 ❚ il giallo 265

Maigret era andato a trovarlo in prigione. Era 
un bruto in tutta l’accezione della parola e a 
più riprese era sparito per settimane senza dare 
segno di vita a sua moglie e ai suoi cinque figli 
che nutriva soprattutto di botte. Un ubriacone 
per di più, un essere tarato.

Maigret volle rileggere il resoconto che Mar-
cel gli aveva fatto di quella famosa serata, nell’at-
mosfera in cui essa si era svolta:

Sono arrivato in bicicletta verso le sette, mentre “le 
donne” stavano per mettersi a tavola. Ho bevuto un 
bicchiere al banco, poi sono andato ad ammazzare un 
coniglio nel cortile, l’ho spellato e mia madre l’ha fatto 
cuocere. Come sempre, mia zia ha brontolato, dato che 
non mi ha mai potuto soffrire…

La gente del paese confermava che Marcel 
aveva l’abitudine di andare così, a fare bisboccia, in casa di sua madre che non osa-
va rifiutargli niente e di sua zia che aveva paura di lui.

«C’è stata un’altra lite perché ho preso una forma di formaggio nel negozio e 
l’ho aperta…».

«Che vino ha bevuto?», insisté Maigret.
«Quello del negozio…».
«Come eravate illuminati?».
«Dalla lampada a petrolio… Dopo aver mangiato, mia madre che aveva i suoi 

dolori si è messa a letto e mi ha chiesto di prendere le sue carte nel secondo casset-
to del comò. Mi ha dato la chiave. Mi sono avvicinato a lei con le carte e abbiamo 
fatto il conto delle fatture, poiché era la fine del mese…».

«Che altro c’era nella borsa?».
«Dei titoli… Rendita e obbligazioni2, un grosso pacco, per trentamila franchi 

e più…».
«Non è andato nella rimessa3? Non ha acceso la candela?».
«Nemmeno per sogno… Alle nove e mezzo ho rimesso le carte nel cassetto e 

me ne sono andato… Ho bevuto un altro bicchiere passando per il negozio… Se 
le raccontano che ho ucciso le due vecchie, le dicono delle menzogne... Farebbe 
meglio a interrogare lo jugoslavo…».

Con grande meraviglia dell’avvocato di Marcel, Maigret non insisté nemmeno. 
Quanto a Yarko che chiamavano più spesso lo Jugò, perché era jugoslavo, era un al-
tro fenomeno che era capitato in paese dopo la guerra e c’era rimasto, vivendo solo 
in un’ala della casa vicina ed esercitando la professione di carrettiere nella foresta.

Era anche un ubriacone che negli ultimi tempi le sorelle Potru si erano rifiutate 
di servire, perché doveva loro già troppo denaro. Una volta Marcel, che era presen-
te, si era incaricato di mettere lo Jugò alla porta e gli aveva fatto sanguinare il naso.

2   titoli… e obbligazioni:  forme di investimento economico.
3   rimessa:  locale in cui vengono messi al riparo prodotti, attrezzi agricoli, bestiame, mezzi di trasporto.

Camille Corot, 
Case vicino a 
Orleans, 1830.
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1   fatture:  documento rilasciato da chi vende un bene o presta un servizio per provare l’esecuzione del 
contratto e indicare all’acquirente l’importo dovuto.

t2 georges Simenon Le lacrime di cera
in uno sperduto paesino in mezzo alla foresta di Orléans, a cento chilometri da Parigi, le 
anziane proprietarie di una drogheria, le sorelle Marguerite e Amélie Potru, hanno subìto 
una barbara aggressione. in seguito alle coltellate ricevute, la prima è morta e la seconda 
viene ritrovata ferita, immersa nel sangue. il commissario Maigret, incaricato delle indagi-
ni, decide di recarsi nel luogo del delitto dove scopre un mondo grigio e anacronistico, in 
cui non è ancora arrivata l’elettricità. nella casa buia delle vittime, lo riceve Marie Lecore, 
una vicina, che lo conduce nella stanza illuminata da un camino. Su un letto, dal giorno del 
delitto, giace muta e immobile Amélie Potru, la sorella sopravvissuta.

L’avvenimento, che risaliva a cinque giorni prima, non aveva in sé niente di 
sensazionale. Le sorelle Potru, che vivevano sole nella casupola, avevano fa-
ma di benestanti. Erano proprietarie di altre tre case del paese e avevano una 

solida reputazione di avarizia. La notte dal venerdì al sabato ad alcuni vicini era 
parso di aver sentito dei rumori, ma non se ne erano preoccupati. Sabato all’alba, 
un contadino, passando, aveva visto la finestra della stanza spalancata, si era avvici-
nato e aveva chiamato aiuto. Vicino alla finestra, Amélie Potru, in camicia da notte, 
era immersa in un lago di sangue. Sul letto, con la faccia voltata verso il muro, sua 
sorella Marguerite era morta, il petto trapassato da tre coltellate, la guancia destra 
squarciata e l’occhio a metà spaccato.

Amélie, invece, viveva. Era stata lei a tentare di dare l’allarme aprendo la finestra 
per poi cadere a terra, indebolita dalla perdita di sangue. Nessuna delle sue undi-
ci ferite era grave e quasi tutte interessavano la spalla e il fianco destro. Il secondo 
cassetto del comò era aperto, la biancheria sparpagliata e su questa biancheria fu 
trovata una vecchia borsa di cuoio ammuffito in cui le due sorelle dovevano aver 
l’abitudine di chiudere i loro documenti. A terra, un libretto della Cassa di Rispar-
mio, alcuni contratti di affitto e delle fatture1 di fornitori.

Orléans aveva svolto l’inchiesta. Maigret era in possesso non soltanto di una 
pianta dettagliata dei luoghi, ma di fotografie e del verbale degli interrogatori.

La sorella morta, Marguerite, era stata sepolta due giorni dopo. Quanto a Amélie, 
quando si era parlato di portarla all’ospedale, si era dibattuta ferocemente, aggrap-
pandosi con le unghie ai lenzuoli del letto, ordinando con lo sguardo che la la-
sciassero in casa sua. Il medico legale affermava che nessun organo era colpito, il 
mutismo doveva perciò essere di origine traumatica. Erano cinque giorni che nes-
sun suono usciva dalle sue labbra, che stava là osservando, malgrado l’immobilità 
e le bende, tutto quello che accadeva intorno a lei. E anche adesso non staccava lo 
sguardo da Maigret.

Tre ore dopo l’inchiesta del tribunale d’Orléans, era stato arrestato un uomo 
che tutto faceva credere fosse l’assassino. Era Marcel, figlio naturale della sorella 
che era morta.

Infatti a ventitré anni, aveva avuto un figlio che adesso ne aveva trentanove e 
che dopo essere stato guardiacaccia presso il duca, come tutti dicevano in paese, 
lavorava come taglialegna nella foresta e abitava in una fattoria in rovina a dieci 
chilometri di lì, vicino allo stagno del Loup-Pendu.

il percorso 
delle parole
Commissario
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Il capostipite del genere

 

unità 11 ❚ il fantastico 405

1  zibellino:  morbida pelliccia molto pregiata.

2  tornite:  elaborate, abbellite.

3  Madonna:  titolo onorifico usato in passato per rivolgersi a una donna di elevata condizione sociale.

4  ragguardevoli:  rispettabili.

5  rigagnolo:  piccolo corso d’acqua. 

6  braccia:  unità di misura corrispondente a circa 60 cm.

7  piedi:  unità di misura corrispondente a circa 30 cm.

Il capostipite del genere

T1  E.T.A. Hoffmann Il diavolo a Berlino

il racconto di Hoffmann è ambientato in Germania nella metà del Cinquecento, un periodo 

storico in cui, in particolare nei Paesi protestanti, fiorirono le leggende sulla figura del dia-

volo. Le autorità religiose cattoliche scatenarono, in seguito a ciò, la cosiddetta caccia alle 

streghe (  p. 406), provocando la morte di migliaia di donne innocenti.

Nell’anno 1551, all’ora del crepuscolo e sul far della notte, soleva comparire 

per le strade di Berlino un uomo di aspetto distinto e imponente. Portava 

una bella giacca, ornata di zibellino1, dei pantaloni larghi e delle scarpe a 

punta e in testa un berretto di velluto rigonfio, con una penna rossa; aveva gesti 

garbati e modesti, salutava tutti con cortesia, in specie donne e ragazze, e a queste 

in modo particolare soleva rivolgere la parola con grazia e con frasi ben tornite2 

e lusinghiere: «Madonna3, se nutrite in cuore un qualche desiderio, permettete al 

vostro devoto servo di usare tutte le sue povere forze per soddisfarlo!». Così diceva 

alle donne più ragguardevoli4. 

E alle ragazze: «Che il cielo vi conceda uno sposo degno in tutto della vostra 

bellezza e della vostra virtù!». 

Altrettanto cortese si mostrava con gli uomini, e non c’era quindi da mera-

vigliarsi se tutti lo vedevano di buon occhio e accorrevano a dargli una mano, 

quando sostava imbarazzato presso un rigagnolo5 e non sapeva come fare a passare 

dall’altra parte. Perché, pur essendo grande e bello, era zoppo da un piede ed era 

costretto ad appoggiarsi ad un bastone. Se però qualcuno gli tendeva una mano era 

capace di fare con lui un salto in aria di ben sei braccia6, e di cascare a terra dodici 

piedi7 al di là del rigagnolo. 

il percorso delle parole | Diavolo 

il termine diavolo deriva dal latino cristiano diabŏlu(m), 

dal greco diábolos, “colui che divide”, dal verbo diabál-

lein, “gettare” (bállein) unito alla preposizione (diá), “at-

traverso”. 

Nelle religioni cristiana ed ebraica, è Lucifero, l’angelo 

ribelle, personificazione del male che governa le poten-

ze demoniache. La parola può essere usata per indicare 

una persona vivace e agitata o particolarmente cattiva. 

in frasi esclamative o interrogative il termine diavolo è 

usato per esprimere stupore, rabbia, ansia. 

 

 Trovare le parole

a. in molte locuzioni di uso comune è presente il termi-

ne diavolo: indicane almeno quattro, spiegane il signi-

ficato e componi con esse quattro frasi di senso com-

piuto. 
b. Nella tradizione popolare diversi proverbi hanno come 

protagonista il diavolo. Sapresti fare qualche esempio? 

c. il termine diavolo può essere utilizzato in senso figu-

rato anche con accezione positiva. Sapresti indicare in 

quali casi?
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178 
percorso 2 ❚ Leggere temi di oggi 

1  offici:  servizi.

2  sudditanza:  asservimento, subordinazione.

3  ficus:  pianta ornamentale.

4 capitali:  ricchezze.

t2 Paolo Volponi La luna e il calcolatore 

Paolo Volponi, nel romanzo Le mosche del capitale (1989) analizza le ripercussioni sociali e 

politiche dell’uso e della diffusione delle tecnologie informatiche nell’industria. 

nel brano proposto, un dialogo drammatico e ironico al contempo tra la luna e un calcolato-

re prefigura la nascita di una civiltà artificiale, in cui i valori tradizionali sono sostituiti dalla 

logica disumanizzante dello sfruttamento e dell’umiliazione, della efficienza del guadagno.

L’ufficio notturno all’ultimo piano di un grande edificio direzionale. Sede nota 

e celebrata di uno dei più prestigiosi centri di potere, penetrabile unicamente 

con tessere e voti di appartenenza e offici1 di sudditanza2 e fedeltà. 

L’ufficio è arredato con strutture nitide di metallo. I finestroni di cristallo, ampi 

come pareti, specchiano una notte serena e silenziosa a quell’altezza, addensata dal 

clic meccanico dei sistemi in funzione, dal loro respiro. 

Nell’angolo a sinistra alcuni ficus3 ornamentali, compatti e rigogliosi dentro l’o

scurità. A destra spiccano le strutture e le tastiere della facciata di un calcolatore, 

per il resto affondato nel buio. 

Dai finestroni entra trasversalmente un raggio di luna, del diametro di circa due 

metri; tocca le schermature del calcolatore, si insinua tra le fessure dei lineamenti 

minori. 
– Tu sei un calcolatore? – domanda la luna. 

– Sí, un calcolatore elettronico. 

– Non ti conoscevo, ma ho sentito parlare di te. 

– Tu sei la luna? 

– Sí. 
– Anch’io ho sentito parlare di te, alcuni dei miei sono stati programmati per la 

tua conoscenza. Anch’io ho qualche dato su di te. Potrei dirti con precisione dove 

sarai fra trecento anni a quest’ora. 

– Lo so anch’io. 

– Ma non conosci la curva dei tuoi luoghi praticabili, approdi possibili, ora per 

ora, e nemmeno l’esatta dislocazione dei medesimi. Dove accoglierai domani, a 

quest’ora, un’astronave? 

– Non lo so. Ma io non devo accogliere nessuno, e il mio corso ha una fissità piú 

grande di me e di qualsiasi calcolo tu possa fare. 

– Cosa credi di sapere e di fare? 

– Poco. Devo girare e guardar correre il mondo. La corrente dei miei sguardi lo 

influenza senza nemmeno ch’io lo voglia. 

– Anch’io guardo correre il mondo, i suoi capitali4, e influenzo l’uno e gli altri 

con dati e proiezioni. Tu sai che una navicella è atterrata su di te? Con tre uomini 

a bordo? Ed è già ripartita? 

– Una navicella giunta in volo dalla terra e che poi vi è ritornata? 

– Sí, con navigatori a bordo, tornati in buona salute. Hanno parlato bene di te. 

Veramente piú di se stessi che di te. Ti hanno visto soprattutto come un traguardo, 

il percorso 
delle parole
Capitale

il punto su...
Il rapporto tra 
letteratura 
e industria: 
olivetti, 
ottieri e 
Volponi
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608 percorso 4 ❚ I temi nella letteratura

1  Sally e Julia:  la compagna e la figlia di Clarissa.
2  screziate:  striate.
3  wasabi:  salsa verde molto piccante, tipica della cucina giapponese.
4  indivia:  ortaggio.
5  Richard:  poeta suicida, amico di Clarissa, a cui era dedicata la festa.

Dal passato al presente

T5 Michael Cunningham Una grande fortuna
Il romanzo Le ore di Michael Cunningham intreccia le vicende di tre personaggi femminili 
che vivono in luoghi e tempi diversi. La prima protagonista è la scrittrice inglese Virginia 
Woolf, ritratta sia durante i mesi che precedono il suicidio (1941) sia mentre affronta le fati-
che e i dubbi della stesura della Signora Dalloway. Con il secondo personaggio ci trasferiamo 
negli Stati Uniti, durante gli anni del secondo Dopoguerra. Laura Brown è una giovane e 
bella casalinga californiana che, annoiata dal grigiore della vita provinciale e dalla monoto-
nia di un matrimonio borghese, abbandona il marito e il figlio adorato. Infine, l’ultima figura 
femminile rappresentata è Clarissa Vaughan, una redattrice editoriale che vive a new York 
nei giorni nostri e che, come la protagonista del romanzo della Woolf, sta organizzando 
un ricevimento. Prepara un party in onore del suo amatissimo amico Richard, un poeta 
omosessuale che ha ricevuto un prestigioso premio letterario. L’uomo, che da ragazzo ha 
soprannominato Clarissa signora Dalloway, è gravemente malato di AIDS e si suicida proprio 
il giorno in cui l’amica ha preparato la festa per lui. In seguito alla sua morte si scoprirà che 
Laura Brown, ormai una vecchia signora tormentata dai sensi di colpa, è la madre scompar-
sa quando era bambino e da lui odiata e amata per tutta la vita. 
Presentiamo le ultime pagine del romanzo. nell’appartamento ancora allestito per il ricevi-
mento annullato, Clarissa riflette sul misterioso legame che ci fa amare la vita. 

Clarissa si alza in piedi, un po’ barcollante, e va in cucina. Sally e Julia1 hanno 
preso il cibo dal frigorifero e lo hanno disposto sui ripiani. Ci sono spirali 
di petto di pollo screziate2 di nero, con tocchi di giallo brillante, impalate su 

bastoncini di legno disposti intorno a un vasetto di salsa di arachidi. Ci sono tor-
tini di cipolla. Ci sono gamberi al vapore, e quadrati rosso brillante di tonno con 
un tocco di wasabi3. Ci sono triangoli scuri di melanzane alla griglia, e sandwich 
rotondi di pane scuro e foglie di indivia4 che hanno sui gambi un tocco di formag-
gio di capra e noci tritate. Ci sono basse insalatiere piene di verdure crude. E c’è, in 
un piatto di terracotta, il pasticcio di granchio preparato da Clarissa per Richard5, 
perché gli piaceva tanto. 

«Mio Dio,» dice Clarissa. «Guarda quanta roba.» 
«Aspettavamo cinquanta persone,» dice Sally. 
Restano immobili per un momento, tutte e tre, davanti ai piatti traboccanti di 

cibo. Il cibo sembra puro, intoccabile; potrebbe essere un’esposizione di reliquie. A 
Clarissa sembra per un momento che il cibo – la più deperibile delle cose – rimar-
rà qui dopo che lei e le altre saranno scomparse, dopo che tutti loro, anche Julia, sa-
ranno morti. Clarissa immagina il cibo ancora qui, ancora in un certo senso fresco, 
non toccato, mentre lei e le altre lasceranno questa stanza, a una a una, per sempre. 

Sally prende la mano di Clarissa fra le sue. Bacia la fronte di Clarissa in maniera 
risoluta ed esperta, in un modo che ricorda a Clarissa l’affrancatura di una lettera. 

«Mangiamo tutte e andiamo a letto,» dice dolcemente all’orecchio di Clarissa. 
«È ora di mettere fine a questa giornata.» 
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 unità 15 ❚ La crisi dell’identità 609

Clarissa stringe la spalla di Sally. Vorrebbe dire: «Ti amo», ma ovviamente Sally 

lo sa. Sally restituisce la stretta al braccio di Clarissa. 

«Si» dice Clarissa. «È ora.»
Sembra che in questo momento Richard cominci davvero a lasciare il mondo. 

Per Clarissa è una sensazione quasi fisica, uno strappo morbido ma irreversibile, 

come un filo d’erba che venga tirato via dalla terra. Fra poco Clarissa si addor-

menterà, fra poco tutti quelli che lo conoscevano saranno addormentati, e tutti si 

sveglieranno domani mattina per scoprire che lui si è unito al regno dei morti. Si 

chiede se l’indomani mattina segnerà non solo la fine dell’esistenza terrena di Ri-

chard, ma anche l’inizio della fine della sua poesia. Dopo tutto ci sono così tanti 

libri. Alcuni di essi, una manciata, sono buoni, e di quella manciata solo pochi so-

pravvivono. […]
Sì, pensa Clarissa, è ora di mettere fine a questa giornata. Diamo le nostre feste; 

abbandoniamo le nostre famiglie per vivere da soli in Canada; combattiamo per 

scrivere libri che non cambiano il mondo, nonostante il nostro talento e i nostri 

sforzi senza riserve, le nostre speranze più stravaganti. Viviamo le nostre vite, fac-

ciamo qualunque cosa, e poi dormiamo – è così semplice e ordinario. Pochi sal-

tano dalle finestre o si annegano o prendono pillole; più persone muoiono per un 

incidente; e la maggior parte di noi, la grande maggioranza, muore divorata lenta-

mente da qualche malattia o, se è molto fortunata, dal tempo stesso. C’è solo questo 

come consolazione: un’ora qui o lì, quando le nostre vite sembrano, contro ogni 

probabilità e aspettativa, aprirsi completamente e darci tutto quello che abbiamo 

immaginato, anche se tutti tranne i bambini (e forse anche loro) sanno che queste 

ore saranno inevitabilmente seguite da altre molto più cupe e difficili. E comun-

que amiamo la città, il mattino; più di ogni altra cosa speriamo di averne ancora. 

Solo il cielo sa perché lo amiamo tanto.
[M. Cunningham, Le ore, trad. it. di I. Cotroneo, Bompiani, Milano 2001]

Michael Cunningham, nato a Cincinnati nel 

1952, è uno scrittore americano che vive a new 

York. È noto in ambito internazionale per il 

grande successo del romanzo Le ore (1998), tra-
dotto in ventisette lingue e vincitore del pre-
mio Pulitzer per la narrativa. Tra le sue opere 

si ricordano: Una casa alla fine del mondo (1990), 

Carne e sangue (1995), Mr Brother (2002), Dove la 

terra finisce (2002), Giorni memorabili (2005), Al 

limite della notte (2010), La regina delle nevi (2014).
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 unità 12 ❚ L’amore e l’intelligenza nella novellistica 469

chè mai vidi corpo meglio modellato e colorito
agli uffici d’amore così tardo e lento.

sola vorrei trovarla
che dormisse o fingesse di dormire,
per involarle un dolce bacio,
poiché non ho tanto ardire da chiederglielo.
per dio, donna, poco profittiamo d’amore:
fugge il tempo, e noi ne perdiamo la miglior parte.
intenderci dovremmo a segni copertamente,
e poiché ardir non ci vale, ci valga scaltrezza.

s’io sapessi gettar l’incantesimo,
i miei nemici diventerebber bamboli,
si che niuno saprebbe immaginare
né dire cosa che ci tornasse a danno.
allora so che potrei rimirare la più gentile
ed i suoi occhi belli e il fresco viso,
e baciarle le labbra per davvero
si che per un mese ve ne parrebbe il segno.

ahimè, come muoio dal fantasticare!
spesso vanisco tanto in fantasie,
che briganti potrebbero rapirmi
e non m’accorgerei di che facessero.
per dio, amore, ben facile ti fu sopraffar me
scarso d’amici e senza protettore!
perché una volta madonna così non distringi
prima ch’io sia distrutto dal desìo.

[b.de ventadorn, Canzoni, carrocci, roma 2003]

24  agli uffici… lento:  così poco favorevole e incline (tardo e lento) alle pratiche amorose (uffici d’amore). 
27  inviolarle… bacio:  ottenere di nascosto, cioè rubarle, un bacio.
28  ardire:  coraggio.
29  poco profittiamo d’amore:  godiamo poco (poco profittiamo) dell’amore.
30  la miglior parte:  la parte più bella (miglior), cioè la stagione della giovinezza.
31   Intenderci… copertamente:  dovremmo comunicare (Intenderci) di nascosto (copertamente) attraver-

so cenni e gesti (a segni).
32   non ci vale:  non ci è utile, non ci aiuta. Il senso è che al poeta e alla donna amata manca il coraggio 

(ardir) di manifestare apertamente il proprio amore; scaltrezza:  furbizia.
34  bamboli:  bambini, quindi inoffensivi. 
35  niuno:  nessuno.
36  che ci tornasse a danno:  che si ritorcesse (ci tornasse) contro di noi (a danno).
37   la più gentile:  colei che più di ogni altra è virtuosa; gentile, con l’accezione di nobile d’animo, è paro-

la chiave della lirica cortese. 
40  ve ne parrebbe:  ne rimarrebbe.
42  vanisco:  rimango assorto, mi perdo nelle mie fantasie.
45  sopraffar me:  sopraffarmi, dominarmi con la forza.
46  scarso d’amici… protettore:  con così pochi amici (scarso d’amici) e privo di qualcuno che mi protegga.
47  distringi:  costringi; la richiesta è rivolta ad Amore. 
48  desìo:  desiderio.
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468 percorso 4 ❚ I temi nella letteratura

la voce della poesia  Bernart de Ventadorn Canzone di primavera
Abbiamo visto che per Boccaccio l’amore è rappresentato dal desiderio e dal suo soddisfacimento (  T4, p. 461), ma è 
anche considerato un sentimento nobile. In questa rappresentazione dell’amore, è possibile cogliere l’influenza del 
cosiddetto “amore cortese”, una concezione diffusa, in particolare, dalla poesia lirica nata e sviluppata nel XII secolo 
nelle corti provenzali. 
Uno degli esponenti principali di questo genere letterario fu Bernart de Ventadorn (1120 ca.-1173 ca.), poeta di umili ori-
gini che visse dapprima alla corte dei visconti di Ventadour, la regione francese in cui era nato, e poi in quella assai im-
portante di Eleonora d’Aquitania. A noi sono pervenute circa quaranta liriche di argomento amoroso e tra esse ti pro-
poniamo forse la più nota, Canzone di primavera, dove compaiono i temi più significativi dell’immaginario sentimentale 
della società medioevale.

Quando erba nuova e nuova foglia nasce
e sbocciano i fiori sul ramo,
e l’usignolo acuta e limpida
leva la voce e dà principio al canto,
gioia ho di lui, ed ho gioia nei fiori,
e gioia di me, e più gran gioia di madonna:
da ogni parte son circondato e stretto di gioia,
ma quella è gioia che tutte l’altre avanza.

tanto amo madonna e l’ho cara,
e tanta reverenza e soggezione ho per lei,
che di me non ardii parlarle mai
e nulla chiedo da lei, nulla pretendo.
ma ella conosce il mio male e il mio duolo
e quando le piace mi benefica e onora,
e quando le piace io sopporto la mancanza dei suoi favori,
perché a lei non ne venga biasimo.

mi meraviglio come posso resistere
che non le manifesti il mio talento:
quand’io veggo madonna e la miro,
i suoi begli occhi le stanno cosi bene!
a stento mi tengo dal correre a lei.
così farei, se non fosse per timore,

5
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1   erba… foglia:  quando la natura rifiorisce, durante la primavera, per cui l’erba si rinnova e spuntano le 
foglie sulle piante. 

6   madonna:  parola composta dall’aggettivo “mia” e dal sostantivo “donna”, che a sua volta deriva dal 
latino domina, “padrona”. nella lirica medioevale cortese è un titolo di rispetto che equivale all’odierno 
“signora”, e viene anteposto al nome di una donna di alta condizione; in particolare nella lirica amo-
rosa viene chiamata madonna la donna amata, a indicare la dipendenza del poeta e il suo vassallaggio 
amoroso. 

8  avanza:  supera.
11  di me… mai:  non osai (ardii) mai parlare a lei di me, cioè non osai mai dichiararle il mio amore. 
13  duolo:  dolore.
14  benefica:  fa del bene alla mia persona, mi riserva dei favori (il verbo è usato transitivamente). 
16  biasimo:  rimprovero, giudizio morale fortemente negativo. 
18  non le manifesti… talento:  non le esprima apertamente (manifesti) il mio desiderio amoroso (talento).
19  veggo:  vedo; miro:  la osservo con attenzione e interesse. 
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La scelta antologica 
fornisce un quadro 
completo e aggiornato 
della letteratura italiana 
e straniera e spazia dalla 
puntuale riproposizione 
dei testi canonici alla 
presentazione di autori 
e autrici contemporanei. 
Una selezione antologica 
ricca ed equilibrata: 
racconti integrali e passi 
da romanzi, autori italiani 
e stranieri, classici e 
narrativa recente.

I testi sono considerati in una 
prospettiva ampia di apertura 
e dialogo: particolare attenzione 
è riservata a riconoscere i modelli 
(il capostipite di un genere), 
le permanenze nella tradizione 
letteraria (dal passato al presente), 
le voci internazionali (la letteratura 
straniera).

La narrazione si apre anche 
al confronto con la poesia, a partire 
da uno stesso tema, da un medesimo 
contesto culturale o in riferimento 
alla produzione di uno stesso autore.
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unità 14 ❚ L’osservazione della realtà 559

La notte di gervaise
il narratore ripercorre la lunga notte di Gervaise. Con ansia crescente, affacciata alla finestra, ha at-teso per ore il ritorno a casa del suo uomo, Lan-tier, che crede di aver intravisto con un’altra donna all’ingresso di una sala da ballo, risplendente di lu-ci e di vita. Ma alle due, stremata dal freddo e dalla febbre e vinta dalle lacrime, si addormenta, buttata di traverso sul letto. 

Ma ciò che scopre al risveglio, ormai all’alba, la get-ta ancora di più nello sconforto. Lantier non è rien-trato nella miserabile camera dell’albergo dal nome beffardamente ironico (Boncoeur) in cui vivono con i due figli, circondati da vecchi mobili e da vestiti sporchi. Lo sguardo di Gervaise si posa sui bambini addormentati e la vista dei figli sorridenti nel son-no provoca nuovamente il suo pianto disperato. An-cora una volta torna alla finestra con la speranza di scorgere Lantier fra i primi passanti che si affretta-no verso il lavoro. 
nell’ultima parte del brano, Gervaise assiste al ri-sveglio della città, che viene descritto minuziosa-mente, attraverso le diverse sfere sensoriali. La sua mente, però, è ancora interamente occupata da Lantier: si sporge credendo di averlo riconosciuto in mezzo alla folla e l’illusione rende ancor più cru-da la sua disperazione. 

La focalizzazione interna 
in tutto il testo, il punto di vista del narratore ester-no coincide con quello della protagonista. La de-scrizione della stanza e dei luoghi che si scorgono dalla finestra dell’albergo è filtrata dalle percezio-ni sensoriali di Gervaise. Lo sguardo disperato del-la povera donna trasforma in un bagliore d’incendio la luce proiettata sui viali dalle finestre del Grand-Balcon. i suoi occhi annebbiati dalle lacrime scorrono sugli oggetti ammucchiati nella camera, cogliendo-ne lo squallore e l’incuria: le macchie di unto sul ta-volo, una brocca rovinata, lo scialle pieno di buchi, camicie, calzini e pantaloni sporchi. Ed è attraver-so l’amore materno che il narratore presenta l’im-magine affettuosa di Claude (con le manine fuori della coperta) e di Étienne (sorrideva nel sonno, tenendo un braccio attorno al collo del fratello).

La caratterizzazione di gervaise La definizione della psicologia del personaggio, del 

suo stato d’animo, avviene indirettamente. Fedele ai canoni del naturalismo, il narratore rinuncia all’a-nalisi introspettiva di Gervaise: non esprime com-menti e giudizi, non fornisce spiegazioni delle ragio-ni della sua disperazione e non ne affida il compito alle sue riflessioni. Si limita alla rappresentazione oggettiva dei fatti, alla descrizione del contesto e dei gesti della donna. L’interpretazione delle crisi di pianto di Gervaise è consegnata all’evidenza della realtà oggettiva e all’interpretazione del lettore. il dubbio di un tradimento di Lantier, la disperazione per una vita di stenti ed emarginazione, a cui sem-brano fatalmente condannati i figli, non nasce dai pensieri del personaggio ma esclusivamente dalla documentazione oggettiva del suo comportamento esteriore e di ciò che percepisce.

La folla
nella sequenza conclusiva compare un altro tema caratteristico della narrativa naturalista: la descri-zione della folla cittadina. Anche in questo caso, Zo-la rinuncia a manifestare esplicitamente la propria solidarietà nei confronti del proletariato urbano. La condanna delle condizioni di vita degli operai è la-sciata alla rappresentazione dell’immensa folla che si avvia al lavoro. il narratore ritrae un’umanità dere-litta che il bisogno ha ridotto a una massa indistinta e bestiale (lo scalpiccìo di un gregge) e che la grande città industriale, simile a un mostro impietoso, si appresta a divorare.

Lo stile
in linea con le caratteristiche del metodo sperimen-tale, le quattro sequenze del brano sono prevalen-temente descrittive, con attenzione ai particolari e agli ambienti. il narratore registra uno a uno, con la precisione di una perizia, gli oggetti della camera di Gervaise e, nell’ultima sequenza, fornisce una det-tagliata fotografia del risveglio della città, con una particolare attenzione alla toponomastica parigina. il linguaggio è accurato e analitico come quello di un documento scientifico, anche se in alcuni casi il nar-ratore ricorre anche alla forza del linguaggio figura-to, come nella descrizione della sala da ballo e, so-prattutto, in quella di Parigi, all’alba. La prosa, volta a riprodurre fedelmente la varietà e la complessità della realtà, è ampia e articolata, con una prevalen-za di periodi ipotattici.
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500 percorso 4 ❚ I temi nella letteratura

T30

1  Perché… scrivo  : Werther si rivolge a Guglielmo, a cui sono indirizzate le lettere che compongono il 
romanzo.

2  sei un iniziato : conosci gli effetti dell’amore.3  quanto… sole : quanto tempo resta perché possa andare nuovamente a trovare Carlotta.
4  podestà : carica amministrativa all’interno di un piccolo comune.5  eremo : casa solitaria.

La letteratura straniera

T2  Johann W. goethe La nascita di un amoreIl romanzo I dolori del giovane Werther racconta la storia dell’amore di un giovane di origine 
borghese, trasferitosi in campagna, per Carlotta, una dolce fanciulla già promessa sposa. 
Werther è affascinato da Carlotta perché ritrova in lei la sua stessa sensibilità nei confronti 
della natura e della poesia. Per dimenticarla decide di tornare in città; ma non sopportando 
la distanza dall’amata, fa ritorno in campagna. Carlotta, che intanto si è sposata, benché 
attratta dall’amore di Werther, gli chiede di rinunciare per sempre a lei. Werther non si 
rassegna e, per porre fine alle sue sofferenze, si suicida. La lettera proposta testimonia la gioia di Werther dopo aver conosciuto Carlotta, la ragazza 
con la quale si stabilirà un’immediata corrispondenza. 
16 giugno
Perché non ti scrivo1? – Me lo chiedi, eppure anche tu sei un iniziato2. Dovresti indovinare che io mi trovo bene, e decisamente – per farla breve, ho fatto una co-noscenza che mi sta molto a cuore. Io ho – non saprei. Non sarà molto facile poterti raccontare in ordine come è avvenuto che ho fat-to la conoscenza di una delle più care creature. Sono allegro e felice, e quindi un pessimo scrittore di storie. 

È un angelo! – Andiamo, questo lo dicono tutti della loro innamorata, non è vero? Eppure non sono in grado di dirti quanto essa è perfetta, e perché è perfetta; insomma, essa domina tutti i miei sensi. Quanta ingenuità e quanta intelligenza, quanta bontà e quanta fermezza, e che anima serena è la sua, pure in mezzo a una vita piena ed attiva! Tutto quello che ho scritto di lei sono chiacchiere vuote, semplici astrazioni che non esprimono un solo tratto della sua persona. Un’altra volta – no, non un’altra volta; ora subito te lo devo raccontare. Se non lo faccio ora, non lo farò mai più. Perché, sia detto fra noi, da quando ho incominciato a scrivere sono già stato tre volte sul punto di deporre la penna, di far sellare il cavallo e di correre da lei. Ep-pure stamattina mi sono giurato di non andarla a trovare per oggi; ma lo stesso, tutti i momenti vado alla finestra per vedere quanto è alto ancora il sole3. Non sono riuscito a vincermi, ho dovuto andare da lei. Eccomi di ritorno, Gu-glielmo, ora mangerò il mio pane e burro per cena e ti scriverò. Quale delizia è per la mia anima vederla in mezzo a quegli otto cari e vivaci bambini, i suoi fratelli e le sue sorelle! 
Però, se continuo così, alla fine di questa lettera ne saprai quanto al principio. Ascolta dunque, voglio costringermi a raccontarti tutto per ordine. T’avevo scritto che avevo fatto la conoscenza del podestà4 S. e che egli mi ave-va invitato ad andarlo a trovare nel suo eremo5 o piuttosto nel suo piccolo regno. Io dimenticai l’invito e forse non ci sarei mai andato se il caso non mi avesse fatto scoprire quale tesoro era nascosto in quel tranquillo paesaggio. 

10
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Scheda di lettura

 unità 3 ❚ il narratore 111

C
arver

 

T2

c.   avverbio di luogo 
d.   avverbio di tempo

16. La signora Cooper che viveva dietro casa nostra ven-
ne la sera dopo a dirmi che Trudy quel pomeriggio si 
era trascinata nel suo giardino ed era morta lì (rr. 12-
13). Analizza il periodo e riscrivi le proposizioni 
nello schema, una per casella, precisando il tipo 
di subordinazione.

produrre 
dalla lettura alla scrittura 

17. Trasforma la prima sequenza del racconto (rr. 
1-7) adottando un narratore esterno. Ti fornia-
mo un modello.

 La vecchia signora fu molto sorpresa dall’arrivo di 
una lettera in cui si chiedevano notizie del figlio. 
Quando decise di rispondere, prima di tutto chiese al 
misterioso interlocutore come avesse fatto a scoprire 
il suo nuovo indirizzo. Infatti, si era trasferita… ora 
continua tu.

18. il figlio, dopo aver passato la notte fuori casa, 
giustifica la presenza di una camicia insangui-
nata nel bagagliaio dell’auto con una scusa po-
co credibile e il lettore ignora quale sia in real-
tà la ragione. Prova a immaginare che il ragazzo 
si sia sporcato di sangue in seguito a un’azione 
criminale e racconta l’accaduto con la struttura 
e la tecnica di un articolo di cronaca, utilizzando 
parzialmente le informazioni in tuo possesso. Ti 
forniamo un modello.

 Nella notte di sabato 21 settembre, si è concluso tra-
gicamente un tentativo di rapina ai danni di un motel, 
lungo la statale di Wenas Lake. Due giovani, armati 
rispettivamente con un coltello e un fucile, si sono pre-
sentati alla reception… ora continua tu.

19. Scrivi una conclusione del racconto che forni-
sca una spiegazione all’assenza della firma della 
donna. Utilizza un narratore esterno di secon-
do grado con focalizzazione interna. Ti fornia-
mo un modello.

 Da mesi ormai era ossessionato dal pensiero che 
quella vecchia strega potesse rivelare il suo 

passato e rovinarlo proprio ora che 
aveva coronato il suo sogno. Era 
una questione troppo delicata 
per affidare il compito a qualche 
sicario… ora continua tu.

.........................................

......................................... .........................................

.........................................

.........................................

Proposizione 
principale

Proposizione 
subordinata
...................................

Proposizione 
subordinata
...................................

Proposizione 
coordinata alla 
subordinata
...................................

Proposizione 
subordinata
.........................................
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110 percorso 1 ❚ i metodi della narrazione

e ormai scarsamente abituata alle relazioni sociali. 
Compaiono numerose costruzioni linguistiche tipi-
che del linguaggio parlato come il pleonasmo (mi ci 
sono trasferita, lui a Trudy le voleva bene), l’uso errato 
del pronome relativo (La sera che doveva) e le itera-
zioni enfatiche (No, non può essere, lui non farebbe mai 

una cosa del genere).
La prosa scarna, priva di aggettivazione e di termi-
ni connotativi, e l’assenza di descrizioni della real-
tà circostante sono lo specchio della solitudine del-
la donna, della sua vita senza prospettive e senza 
speranze. 

comprendere e individuare
l’esplorazione del testo

1. Da quale frase è possibile comprendere subito 
che il figlio è un personaggio pubblico?

2. il figlio non sembra troppo dispiaciuto della 
morte del gatto: riporta le sue parole da cui pos-
siamo intuirlo.

3. Durante la notte trascorsa fuori casa è accaduto 
qualcosa di misterioso e inquietante: quali sono 
i tre indizi, disposti in ordine di gravità, riportati 
dalla madre nella lettera?

4. Quale episodio spinge la madre a tentare di 
chiarire con il figlio le ragioni delle continue bu-
gie?

5. Con quali parole il figlio umilia la madre, prima 
di andarsene per sempre?

6. Riporta i due episodi che fanno ritenere alla ma-
dre di essere in pericolo.

interpretare e riflettere 
la scoperta del testo
7.  il protagonista non viene descritto fisicamen-

te e la madre non rivela mai il suo nome: ritie-
ni che questa scelta sia plausibile considerato il 
contesto narrativo? Per quale ragione? 

8. il ragazzo mente sia per uno scopo sia in modo 
del tutto gratuito: giustifica questa affermazio-
ne con opportuni riferimenti al testo.

9. Per quale motivo la madre cessa di scrivere al fi-
glio e addirittura decide di scomparire dalla sua 
vita? Rispondi con un testo di circa quattro ri-
ghe.

10. Quali affermazioni della donna lasciano intende-
re che il figlio possa concorrere alla carica di Pre-
sidente degli Stati Uniti o addirittura esserlo già?

11. Ritieni che l’autore abbia voluto soltanto rac-
contare la storia di un problematico rapporta 
tra madre e figlio o credi che implicitamente il 
racconto contenga una critica al sistema e al-
le istituzioni politiche della società americana? 
Elabora oralmente la tua opinione e confrontala 
con quella dei compagni e dell’insegnante.

analizzare 
lo stile e la forma del testo

12. Tra fabula e intreccio c’è corrispondenza o sfa-
satura?

13.  Quale affermazione a proposito del personaggio 
del figlio è corretta? 
a.   È caratterizzato in modo completo
B.   È caratterizzato in modo 

prevalentemente diretto
c.   Svolge la funzione di antagonista
d.   È un personaggio-individuo

14. Spiega quale relazione è possibile stabilire tra 
l’atmosfera del racconto, pervasa di mistero e 
di interrogativi insoluti, e la scelta di utilizza-
re la voce e le parole della madre. Un narratore 
esterno onnisciente avrebbe prodotto lo stesso 
effetto? Prima di rispondere, rifletti sulle carat-
teristiche delle due tipologie di narratore.

15. Mi ci sono trasferita anni fa quando sono comincia-
te a succedere quelle cose (rr. 3-4). in questa fra-
se, ci è un
a.   pronome personale
B.   pronome dimostrativo

Scheda  di  lettUra
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T3
La letteratura straniera

 unità 14 ❚ L’osservazione della realtà 559

La notte di gervaise
il narratore ripercorre la lunga notte di Gervaise. 
Con ansia crescente, affacciata alla finestra, ha at-
teso per ore il ritorno a casa del suo uomo, Lan-
tier, che crede di aver intravisto con un’altra donna 
all’ingresso di una sala da ballo, risplendente di lu-
ci e di vita. Ma alle due, stremata dal freddo e dalla 
febbre e vinta dalle lacrime, si addormenta, buttata 
di traverso sul letto. 
Ma ciò che scopre al risveglio, ormai all’alba, la get-
ta ancora di più nello sconforto. Lantier non è rien-
trato nella miserabile camera dell’albergo dal nome 
beffardamente ironico (Boncoeur) in cui vivono con 
i due figli, circondati da vecchi mobili e da vestiti 
sporchi. Lo sguardo di Gervaise si posa sui bambini 
addormentati e la vista dei figli sorridenti nel son-
no provoca nuovamente il suo pianto disperato. An-
cora una volta torna alla finestra con la speranza di 
scorgere Lantier fra i primi passanti che si affretta-
no verso il lavoro. 
nell’ultima parte del brano, Gervaise assiste al ri-
sveglio della città, che viene descritto minuziosa-
mente, attraverso le diverse sfere sensoriali. La sua 
mente, però, è ancora interamente occupata da 
Lantier: si sporge credendo di averlo riconosciuto 
in mezzo alla folla e l’illusione rende ancor più cru-
da la sua disperazione. 

La focalizzazione interna 
in tutto il testo, il punto di vista del narratore ester-
no coincide con quello della protagonista. La de-
scrizione della stanza e dei luoghi che si scorgono 
dalla finestra dell’albergo è filtrata dalle percezio-
ni sensoriali di Gervaise. Lo sguardo disperato del-
la povera donna trasforma in un bagliore d’incendio 
la luce proiettata sui viali dalle finestre del Grand-
Balcon. i suoi occhi annebbiati dalle lacrime scorrono 
sugli oggetti ammucchiati nella camera, cogliendo-
ne lo squallore e l’incuria: le macchie di unto sul ta-
volo, una brocca rovinata, lo scialle pieno di buchi, 
camicie, calzini e pantaloni sporchi. Ed è attraver-
so l’amore materno che il narratore presenta l’im-
magine affettuosa di Claude (con le manine fuori della 
coperta) e di Étienne (sorrideva nel sonno, tenendo un 
braccio attorno al collo del fratello).

La caratterizzazione di gervaise 
La definizione della psicologia del personaggio, del 

suo stato d’animo, avviene indirettamente. Fedele 
ai canoni del naturalismo, il narratore rinuncia all’a-
nalisi introspettiva di Gervaise: non esprime com-
menti e giudizi, non fornisce spiegazioni delle ragio-
ni della sua disperazione e non ne affida il compito 
alle sue riflessioni. Si limita alla rappresentazione 
oggettiva dei fatti, alla descrizione del contesto e 
dei gesti della donna. L’interpretazione delle crisi di 
pianto di Gervaise è consegnata all’evidenza della 
realtà oggettiva e all’interpretazione del lettore. il 
dubbio di un tradimento di Lantier, la disperazione 
per una vita di stenti ed emarginazione, a cui sem-
brano fatalmente condannati i figli, non nasce dai 
pensieri del personaggio ma esclusivamente dalla 
documentazione oggettiva del suo comportamento 
esteriore e di ciò che percepisce.

La folla
nella sequenza conclusiva compare un altro tema 
caratteristico della narrativa naturalista: la descri-
zione della folla cittadina. Anche in questo caso, Zo-
la rinuncia a manifestare esplicitamente la propria 
solidarietà nei confronti del proletariato urbano. La 
condanna delle condizioni di vita degli operai è la-
sciata alla rappresentazione dell’immensa folla che si 
avvia al lavoro. il narratore ritrae un’umanità dere-
litta che il bisogno ha ridotto a una massa indistinta 
e bestiale (lo scalpiccìo di un gregge) e che la grande 
città industriale, simile a un mostro impietoso, si 
appresta a divorare.

Lo stile
in linea con le caratteristiche del metodo sperimen-
tale, le quattro sequenze del brano sono prevalen-
temente descrittive, con attenzione ai particolari e 
agli ambienti. il narratore registra uno a uno, con la 
precisione di una perizia, gli oggetti della camera di 
Gervaise e, nell’ultima sequenza, fornisce una det-
tagliata fotografia del risveglio della città, con una 
particolare attenzione alla toponomastica parigina. 
il linguaggio è accurato e analitico come quello di un 
documento scientifico, anche se in alcuni casi il nar-
ratore ricorre anche alla forza del linguaggio figura-
to, come nella descrizione della sala da ballo e, so-
prattutto, in quella di Parigi, all’alba. La prosa, volta 
a riprodurre fedelmente la varietà e la complessità 
della realtà, è ampia e articolata, con una prevalen-
za di periodi ipotattici.

SCHEDA  di  LETTURA
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Il laboratorio attiva tutte le competenze disciplinari, prevedendo 
sempre comprensione, interpretazione, analisi (stilistica, 
linguistica, grammaticale) e produzione autonoma e guidata 
con originali spunti di scrittura creativa. 

110 percorso 1 ❚ i metodi della narrazione

e ormai scarsamente abituata alle relazioni sociali. 
Compaiono numerose costruzioni linguistiche tipi-
che del linguaggio parlato come il pleonasmo (mi ci 
sono trasferita, lui a Trudy le voleva bene), l’uso errato 
del pronome relativo (La sera che doveva) e le itera-
zioni enfatiche (No, non può essere, lui non farebbe mai 

una cosa del genere).
La prosa scarna, priva di aggettivazione e di termi-
ni connotativi, e l’assenza di descrizioni della real-
tà circostante sono lo specchio della solitudine del-
la donna, della sua vita senza prospettive e senza 
speranze. 

comprendere e individuare
l’esplorazione del testo

1. Da quale frase è possibile comprendere subito 
che il figlio è un personaggio pubblico?

2. il figlio non sembra troppo dispiaciuto della 
morte del gatto: riporta le sue parole da cui pos-
siamo intuirlo.

3. Durante la notte trascorsa fuori casa è accaduto 
qualcosa di misterioso e inquietante: quali sono 
i tre indizi, disposti in ordine di gravità, riportati 
dalla madre nella lettera?

4. Quale episodio spinge la madre a tentare di 
chiarire con il figlio le ragioni delle continue bu-
gie?

5. Con quali parole il figlio umilia la madre, prima 
di andarsene per sempre?

6. Riporta i due episodi che fanno ritenere alla ma-
dre di essere in pericolo.

interpretare e riflettere 
la scoperta del testo
7.  il protagonista non viene descritto fisicamen-

te e la madre non rivela mai il suo nome: ritie-
ni che questa scelta sia plausibile considerato il 
contesto narrativo? Per quale ragione? 

8. il ragazzo mente sia per uno scopo sia in modo 
del tutto gratuito: giustifica questa affermazio-
ne con opportuni riferimenti al testo.

9. Per quale motivo la madre cessa di scrivere al fi-
glio e addirittura decide di scomparire dalla sua 
vita? Rispondi con un testo di circa quattro ri-
ghe.

10. Quali affermazioni della donna lasciano intende-
re che il figlio possa concorrere alla carica di Pre-
sidente degli Stati Uniti o addirittura esserlo già?

11. Ritieni che l’autore abbia voluto soltanto rac-
contare la storia di un problematico rapporta 
tra madre e figlio o credi che implicitamente il 
racconto contenga una critica al sistema e al-
le istituzioni politiche della società americana? 
Elabora oralmente la tua opinione e confrontala 
con quella dei compagni e dell’insegnante.

analizzare 
lo stile e la forma del testo

12. Tra fabula e intreccio c’è corrispondenza o sfa-
satura?

13.  Quale affermazione a proposito del personaggio 
del figlio è corretta? 
a.   È caratterizzato in modo completo
B.   È caratterizzato in modo 

prevalentemente diretto
c.   Svolge la funzione di antagonista
d.   È un personaggio-individuo

14. Spiega quale relazione è possibile stabilire tra 
l’atmosfera del racconto, pervasa di mistero e 
di interrogativi insoluti, e la scelta di utilizza-
re la voce e le parole della madre. Un narratore 
esterno onnisciente avrebbe prodotto lo stesso 
effetto? Prima di rispondere, rifletti sulle carat-
teristiche delle due tipologie di narratore.

15. Mi ci sono trasferita anni fa quando sono comincia-
te a succedere quelle cose (rr. 3-4). in questa fra-
se, ci è un
a.   pronome personale
B.   pronome dimostrativo

Scheda  di  lettUra
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 unità 3 ❚ il narratore 111

Carver

 

T2

c.   avverbio di luogo 
d.   avverbio di tempo

16. La signora Cooper che viveva dietro casa nostra ven-
ne la sera dopo a dirmi che Trudy quel pomeriggio si 
era trascinata nel suo giardino ed era morta lì (rr. 12-
13). Analizza il periodo e riscrivi le proposizioni 
nello schema, una per casella, precisando il tipo 
di subordinazione.

produrre 
dalla lettura alla scrittura 

17. Trasforma la prima sequenza del racconto (rr. 
1-7) adottando un narratore esterno. Ti fornia-
mo un modello.

 La vecchia signora fu molto sorpresa dall’arrivo di 
una lettera in cui si chiedevano notizie del figlio. 
Quando decise di rispondere, prima di tutto chiese al 
misterioso interlocutore come avesse fatto a scoprire 
il suo nuovo indirizzo. Infatti, si era trasferita… ora 
continua tu.

18. il figlio, dopo aver passato la notte fuori casa, 
giustifica la presenza di una camicia insangui-
nata nel bagagliaio dell’auto con una scusa po-
co credibile e il lettore ignora quale sia in real-
tà la ragione. Prova a immaginare che il ragazzo 
si sia sporcato di sangue in seguito a un’azione 
criminale e racconta l’accaduto con la struttura 
e la tecnica di un articolo di cronaca, utilizzando 
parzialmente le informazioni in tuo possesso. Ti 
forniamo un modello.

 Nella notte di sabato 21 settembre, si è concluso tra-
gicamente un tentativo di rapina ai danni di un motel, 
lungo la statale di Wenas Lake. Due giovani, armati 
rispettivamente con un coltello e un fucile, si sono pre-
sentati alla reception… ora continua tu.

19. Scrivi una conclusione del racconto che forni-
sca una spiegazione all’assenza della firma della 
donna. Utilizza un narratore esterno di secon-
do grado con focalizzazione interna. Ti fornia-
mo un modello.

 Da mesi ormai era ossessionato dal pensiero che 
quella vecchia strega potesse rivelare il suo 

passato e rovinarlo proprio ora che 
aveva coronato il suo sogno. Era 
una questione troppo delicata 
per affidare il compito a qualche 
sicario… ora continua tu.
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laboratorio

Le domande 
e gli esercizi di 
grammatica sono 
sempre segnalati 
in maniera 
riconoscibile.

I testi sono sempre accompagnati dalla 
Scheda di lettura e dal laboratorio. 
l’analisi puntuale e rigorosa 
degli aspetti tematici e formali è 
condotta attraverso uno sviluppo 
narrativo che segue il testo passo 
dopo passo, rientra nel racconto 
e ne riprende parole ed espressioni 
invitando gli allievi alla comprensione 
e interpretazione ma anche alla 
fruizione emotiva della letteratura.

La tipologia 
degli esercizi 
allena ai 
quesiti 
invalsi. 

La scrittura 
(creativa, funzionale, 
documentata) è 
uno dei punti di 
forza dell’opera ed è 
presente in maniera 
rigorosa e costante 
come parte costitutiva 
della più ampia 
competenza testuale.

110 percorso 1 ❚ i metodi della narrazione

e ormai scarsamente abituata alle relazioni sociali. 
Compaiono numerose costruzioni linguistiche tipi-
che del linguaggio parlato come il pleonasmo (mi ci 
sono trasferita, lui a Trudy le voleva bene), l’uso errato 
del pronome relativo (La sera che doveva) e le itera-
zioni enfatiche (No, non può essere, lui non farebbe mai 

una cosa del genere).
La prosa scarna, priva di aggettivazione e di termi-
ni connotativi, e l’assenza di descrizioni della real-
tà circostante sono lo specchio della solitudine del-
la donna, della sua vita senza prospettive e senza 
speranze. 

comprendere e individuare
l’esplorazione del testo

1. Da quale frase è possibile comprendere subito 
che il figlio è un personaggio pubblico?

2. il figlio non sembra troppo dispiaciuto della 
morte del gatto: riporta le sue parole da cui pos-
siamo intuirlo.

3. Durante la notte trascorsa fuori casa è accaduto 
qualcosa di misterioso e inquietante: quali sono 
i tre indizi, disposti in ordine di gravità, riportati 
dalla madre nella lettera?

4. Quale episodio spinge la madre a tentare di 
chiarire con il figlio le ragioni delle continue bu-
gie?

5. Con quali parole il figlio umilia la madre, prima 
di andarsene per sempre?

6. Riporta i due episodi che fanno ritenere alla ma-
dre di essere in pericolo.

interpretare e riflettere 
la scoperta del testo
7.  il protagonista non viene descritto fisicamen-

te e la madre non rivela mai il suo nome: ritie-
ni che questa scelta sia plausibile considerato il 
contesto narrativo? Per quale ragione? 

8. il ragazzo mente sia per uno scopo sia in modo 
del tutto gratuito: giustifica questa affermazio-
ne con opportuni riferimenti al testo.

9. Per quale motivo la madre cessa di scrivere al fi-
glio e addirittura decide di scomparire dalla sua 
vita? Rispondi con un testo di circa quattro ri-
ghe.

10. Quali affermazioni della donna lasciano intende-
re che il figlio possa concorrere alla carica di Pre-
sidente degli Stati Uniti o addirittura esserlo già?

11. Ritieni che l’autore abbia voluto soltanto rac-
contare la storia di un problematico rapporta 
tra madre e figlio o credi che implicitamente il 
racconto contenga una critica al sistema e al-
le istituzioni politiche della società americana? 
Elabora oralmente la tua opinione e confrontala 
con quella dei compagni e dell’insegnante.

analizzare 
lo stile e la forma del testo

12. Tra fabula e intreccio c’è corrispondenza o sfa-
satura?

13.  Quale affermazione a proposito del personaggio 
del figlio è corretta? 
a.   È caratterizzato in modo completo
B.   È caratterizzato in modo 

prevalentemente diretto
c.   Svolge la funzione di antagonista
d.   È un personaggio-individuo

14. Spiega quale relazione è possibile stabilire tra 
l’atmosfera del racconto, pervasa di mistero e 
di interrogativi insoluti, e la scelta di utilizza-
re la voce e le parole della madre. Un narratore 
esterno onnisciente avrebbe prodotto lo stesso 
effetto? Prima di rispondere, rifletti sulle carat-
teristiche delle due tipologie di narratore.

15. Mi ci sono trasferita anni fa quando sono comincia-
te a succedere quelle cose (rr. 3-4). in questa fra-
se, ci è un
a.   pronome personale
B.   pronome dimostrativo

Scheda  di  lettUra

laBoratorio

Grammatica
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stirpe con gli occhi da nomade delle steppe, con una nonna che si spostava da un 

luogo all’altro tramite una fitta rete di cunicoli segreti e una mamma giovane, con 

i capelli riccioli come i miei.

Se ne stavano da una parte e con molto pudore piangevano le loro lacrime.

Non potevo sapere allora che sgorgavano da una sorgente differente.

Mamma per la sua solitudine in mezzo a quel numero perfettamente uguale di 

babbi e mamme, nonna Cristina per un nipote inaspettato che era il ritratto spu-

tato del figlio di quel Dio a cui, modestia a parte, dava del tu.

dietro il testo

“il personaggio
È abbastanza particolare per me spiegare la costru-

zione di un personaggio in un’opera di narrativa, visto 

che nei miei sei romanzi quasi tutti i personaggi non 

sono inventati, ma vengono dritti dritti dalla mia vita. 

In questo caso, l’ideazione di un personaggio funziona 

al contrario, è più una demolizione che una costruzio-

ne. Parto da persone che ho conosciuto, e tolgo loro 

quasi tutto fino a lasciargli solo un paio di tratti che li 

identifichino.
Nella narrativa, soprattutto quella di genere, funzio-

na nella direzione opposta; si accumulano idee e spun-

ti, fino a farsene un’idea precisa, per poi usare quello 

che interessa ai fini della storia.

Molti autori fanno vere e proprie schede dei propri 

personaggi, e anche se poi non utilizzeranno tutte le 

informazioni biografiche che hanno inventato, sape-

re comunque tutto della loro vita è fondamentale per 

renderli coerenti.

Un personaggio di una storia non è solo un nome e 

un corpo; è anche una voce. Non bisogna sottovalutare 

quanto il dialogo riesca a caratterizzare un personag-

gio. A volte sono proprio le parole che lui usa nel libro, 

a renderlo più o meno plausibile agli occhi del lettore. 

E il modo in cui parla deve essere coerente al modo in 

cui agisce.
Ci si imbatte spesso in personaggi, nei libri, descritti 

di tutto punto, perfetti, ma che appena aprono bocca 

crollano come un castello di carte. Ci si imbatte in sem-

plici operai che parlano come professori di filosofia, o in 

introversi serial killer che dovrebbero essere silenziosi 

come squali tigre e che si rivelano logorroici come suo-

cere. La voce di un personaggio deve essere coerente 

con il suo carattere.

La voce di un personaggio è il personaggio.

Il grande problema della narrativa italiana, per me, 

è che non si mostrano le storie, ma si dicono. L’autore 

del libro è spesso una presenza ingombrante dentro al 

suo racconto. Ha sempre un sacco di cose che ci tiene 

a spiegarci sulla vita e sul mondo, e questo il più del-

le volte è una zavorra per chi legge. Nel caso si scriva 

narrativa di genere, tale ingombrante presenza diventa 

una specie di tomba. Veniamo sepolti, da lettori, sotto 

a un cumulo di suoi pensieri ed elucubrazioni. 

Non dovrebbe essere così.

Sembra una banalità, ma i personaggi dentro le sto-

rie devono fare qualcosa. Anzi, quello che fanno, quello 

che capita a loro come conseguenza delle loro scelte, 

è la storia.

la regola aurea
La regola aurea della narrativa viene dalla scuola 

nord americana, e dice, semplicemente, “show, don’t 

tell”. Mostrare, non spiegare. Ed è una regola che non 

funziona solo per la narrativa di genere.

Le storie che scrivo hanno a che fare con la mia 

esperienza personale. So che c’è una certa sufficienza 

verso i narratori che raccontano di sé e del proprio 

mondo. Non me ne sono mai curato. Ho sempre scritto 

per salvare i pochi chilometri quadrati in cui ho passato 

la mia esistenza senza curarmi mai se mai qualcuno lo 

potesse apprezzare. A dire il vero nemmeno mi cura-

vo se qualcuno potesse mai avere voglia di pubblica-

re queste storie. L’ho sempre fatto per me, perché mi 

piaceva e perché sentivo che era il solo modo per non 

perdere quel minuscolo spicchio di mondo, lontano dai 

grandi centri e dalla Storia con la “esse” maiuscola.

Non che la mia vita o quella delle persone che mi 

circondavano sia mai stata speciale o esemplare. Ma 

per come la vedevo io, la vita dei miei nonni, del tutto 

simile a quella di milioni di loro coetanei, era più incre-

dibile di qualsiasi romanzo io avessi mai letto, e provare 

a raccontarla mi sembrava l’unico modo per fare sapere 

loro quanto fosse stato speciale per me crescergli tra i 

piedi, visto che non avevo mai avuto il coraggio di dir-

glielo mentre erano vivi. 
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I frutti dimenticati
di Cristiano Cavina (Marcos y Marcos, Milano 2008)

Mia nonna usava una rete di cunicoli sotterranei per spo-

starsi, perché nessuno la vedeva mai girare per Casola.

O forse quelle misteriose apparizioni erano un dono 

della sua santità.
Se la guardavi da una certa angolatura, attraverso i riccioli radi, 

potevi vederle l’aureola.

Parlava della sua santità come se per lei fosse già stato installa-

to un trono vicino all’Altissimo, una poltrona con lo schienale 

reclinabile simile a quella che nonno non poteva comprarle 

perché alla cantina sociale l’uva gliela pagavano troppo poco.

Una poltrona soffice e comoda alla destra del Padre, con vista 

panoramica sul regno dei cieli, non proprio al suo fianco, ma 

di sicuro nelle prime due file.

Nonna Cristina non si spostava da un luogo all’altro, appariva.

Credevi fosse in casa, seduta sulla sua poltrona, e te la ritrovavi 

da Silvana, la fruttivendola.

Un cunicolo la collegava alla chiesa, nella fedele panca della 

seconda fila a destra, un altro percorreva il sottosuolo del paese 

e la faceva spuntare al cimitero, giusto in tempo per assistere 

alla tumulazione di un qualche suo conoscente.

Il vasto mondo era abitato esclusivamente da conoscenti di 

nonna Cristina, che era stata per quarant’anni la portalettere 

del nostro paese.
Questi conoscenti avevano però il vizio di morire come mo-

sche, e per lei era tutto un gran viavai in quel cunicolo lun-

ghissimo che la portava da viale Neri fino al camposanto della 

Buratta.
Come facesse ad apparire in casa di Giovannona, la sua mi-

gliore amica, che abitava dall’altra parte del pianerottolo, non 

riuscivo a spiegarmelo.

Il pavimento era troppo sottile per nascondere un tunnel se-

greto; lo avevo tenuto d’occhio per ore, nel corso degli anni, 

nella speranza di vederla scivolare lì sotto, curvando le piastrel-

le come la pelle di un boa che ingoia un elefante.

Niente.
Mi fregava sempre e si materializzava in casa di Giovannona, 

dove recitavano il rosario in perfetto accordo, terminando le 

Ave Maria contemporaneamente e appisolandosi nello stesso 

istante.
Con un subdolo trucco venivo spesso costretto ad assistere a 

questi esercizi di sincronismo, e a fornire il mio contributo.

Giovannona teneva sempre pronto per me un ovino Kinder 

nelle tasche del grembiule.

criStiano cavina

“Sono nato a Faenza, in provincia 

di Ravenna, il 29 maggio del 

1974, solo perché nel mio paese, 

Casola Valsenio, non c’era 

l’ospedale.
Sono cresciuto con mia madre 

e i miei nonni materni in uno 

striminzito appartamento delle 

case popolari. L’unica fonte di 

riscaldamento della casa era una 

stufa di ghisa a legna nella cucina-

salotto. È stato freddissimo e 

bellissimo. Ho fatto tutta la trafila 

delle scuole fino al diploma di 

perito elettrotecnico, poi sono 

andato a lavorare da mio zio 

che, dopo il bar in cui avevo 

incominciato a dare una mano 

da ragazzino, aveva aperto una 

pizzeria. 
John Lennon una volta ha scritto 

in una canzone che la vita è 

quello che ti succede mentre 

sei impegnato in altre faccende. 

Mentre ero impegnato in altre 

faccende, non mi rendevo conto 

che abitare a Casola, in quello 

spicchio di Romagna nascosta tra 

i boschi degli Appennini, aveva 

riempito la mia vita di meraviglia.

Un bel giorno sono inciampato 

per caso su una macchina da 

scrivere, lasciata da mia zia alle 

case popolari, e visto che mi era 

sempre piaciuto leggere, ho voluto 

provare l’effetto che faceva a 

scriverlo io, un libro. E così non ho 

più smesso. Né di scrivere né di 

fare le pizze.”
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dire che la tal persona era insopportabile o simpatica. 

Raccontate semplicemente i fatti per cui erano insop-

portabili o simpatici. Non perdete tempo a descrivere 

prima un certo personaggio, a mettergli addosso un 

certo tipo di pantaloni o una maglietta al posto di una 

camicia: lo metterete dopo, mentre raccontate la sto-

ria, se davvero ce ne sarà bisogno, e non è detto che ce 

ne debba essere. Tenete però a mente che la narrativa 

non è la riproduzione esatta della realtà. Non esiste il 

modo di rendere con chirurgica precisione quello che 

si è vissuto, di riprodurre i caratteri delle persone che 

avete conosciuto: dovrete truccarli, ma non nel senso 

del make up, dei rossetti vistosi e delle ciglia allungate. 

Dovrete truccare fatti e persone come da ragazzini si 

truccavano i motorini. Dovrete mettere una marmitta 

più rumorosa, smontare il carburatore per limare la te-

sta del pistone e appiccicare alla fusoliera un adesivo 

di Jim Morrison o degli Iron Maiden. Dovrete mettere il 

turbo alla realtà.

Quando racconterete del vostro amico Donna Nuda, 

dovrete quasi dimenticare i momenti di ozio e di vuoto 

che ci sono nella vita di tutti i ragazzi, potrete accen-

narne, ma non saranno la storia.

Dovrete prendere i vostri personaggi in un momen-

to in cui gli accade qualcosa di memorabile, che sia una 

gara di impennate in un viale deserto o la fuga preci-

pitosa da un gruppo di ragazzi più grandi che vi vuole 

picchiare, e fare in modo che sembri l’assedio di Troia 

o la Disfida di Barletta.

Perché è questo che fanno i personaggi delle storie.

Devono sempre essere sul punto di lasciarci le pen-

ne, anche per una cavolata, e devono essere sempre 

in procinto di partire per una memorabile avventura in 

una terra sconosciuta, anche se devono soltanto an-

dare a fare il bagno al fiume. Dovete fare in modo che i 

vostri personaggi vivano la loro quotidianità come fosse 

una realtà epica, unica e irripetibile.”

dalla lettura alla scrittura

1. In Dietro il testo, Cavina sostiene che per costrui-

re un personaggio parte dalle persone che ha co-

nosciuto e toglie loro quasi tutto fino a lasciargli 

solo un paio di tratti che li identifichino. Prova an-

che tu ad applicare questa tecnica con un/a tuo/a 

compagno/a di classe. Concentrati su una o due 

caratteristiche della sua personalità e non descri-

verle, ma mostrale attraverso il racconto di un 

episodio di cui è protagonista. Per esempio, se 

vuoi sottolinearne il coraggio e la forza d’animo 

immergi il personaggio in una situazione di peri-

colo o se intendi evidenziarne la simpatia e la si-

curezza racconta la capacità con cui fa amicizia 

con gli estranei.

2. Il narratore interno presenta la nonna e descrive 

in particolare la sua capacità di trovarsi impreve-

dibilmente nei luoghi più diversi. Prova a ribalta-

re il punto di vista: scrivi un testo di circa due co-

lonne di foglio protocollo adottando la voce della 

nonna che ci racconta le “prodezze” del suo nipo-

tino. Ti forniamo un modello di incipit.

Il mio nipotino aveva conquistato il ruolo di Gesù Bam-

bino con quello sguardo da unno invasore. Neppure 

Franceschino, per quanto fosse così bellino ed educato, 

reggeva il confronto con quegli occhi e quei riccioli. Era 

il ritratto sputato del figlio di quel Dio con cui chiac-

chieravo ogni giorno... ora continua tu.

3. Secondo Cavina, il dialogo è fondamentale per 

caratterizzare un personaggio e per renderlo cre-

dibile. Seguendo il suo consiglio, dai voce a Gio-

vannona. Inserisci alcune battute della migliore 

amica della nonna nella parte di brano in cui si 

racconta l’abitudine delle due donne di recitare il 

rosario. Ti forniamo un modello.

Mi fregava sempre e si materializzava in casa di Gio-

vannona, dove recitavano il rosario in perfetto accor-

do, terminando le Ave Maria contemporaneamente e 

appisolandosi nello stesso istante. “Già al Pater noster 

mi si chiudevano gli occhi, ma l’ho visto sai che anche 

a te ti cascava la testa mentre sgranavi la corona!”… 

ora continua tu.

4. Secondo lo scrittore i personaggi devono essere 

sempre in procinto di partire per una memorabile av-

ventura in una terra sconosciuta, anche se devono sol-

tanto andare a fare il bagno al fiume. Prova a descri-

vere un avvenimento che non ha nulla di eroico 

(una giornata a scuola, una pizza con amici ecc.), 

ma che il personaggio si accinge a compiere co-

me se fosse un’impresa eroica.
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Però la linea che divide il raccontare della propria 

vita e il perdersi nella contemplazione del proprio om-

belico è molto sottile. Ma attenersi al mostrare e non 

dire può aiutare molto per restare dalla parte giusta 

del confine.

“mio nonno era strano...”
Mettiamo che dobbiamo scrivere della nostra vita, 

allora. Dobbiamo scrivere di persone che abbiamo co-

nosciuto, e renderle reali e vivide agli occhi di chi legge 

le nostre pagine. 
Mettiamo che siamo cresciuti con un nonno parti-

colare. Quasi tutti abbiamo avuto un nonno o uno zio 

particolare. Abbiamo due possibilità. Una è spiegarlo. 

Questo vuol dire incominciare scrivendo una cosa ti-

po: “Ne ho conosciute di persone strane, ma come mio 

nonno non c’era nessuno...”

Questa è una palese infrazione della regola aurea, 

quella dello “show, don’t tell”.

Scrivere che il nonno è il più strano è “dire”, non 

mostrare. Quello “strano” può significare tutto e nien-

te, e non aiuta certo il lettore a dipingerselo nella men-

te. Quello che piace a noi lettori è la precisione. La 

precisione aiuta a farci mettere a fuoco quello che leg-

giamo, con quell’occhio segreto che mettiamo in fun-

zione quando si apre un libro. Ed essere precisi non si-

gnifica perdersi in mille particolari.

Se arricchissimo la frase “Mio nonno era un tipo 

strano” aggiungendo un elenco di sue manie, non è che 

miglioreremmo la situazione. Saremo ancora impaluda-

ti nello spiegare, senza mostrare niente; avremmo solo 

una sagoma più o meno colorata, ma completamente 

immobile. Una specie di mortalina. I personaggi devono 

fare qualcosa, non sono figurine di un album. 

L’altro approccio, contrario allo spiegare, è il mo-

strare, e funziona così: “Un giorno mio nonno si man-

giò il pastone di avanzi per il nostro cane, che da due 

giorni mia mamma faceva ribollire sul fornello. Fece pu-

re il bis.”
Pur non usando una sola volta la parola strano, il 

lettore si fa già una bella idea di che tipo sia, lo vede 

con più chiarezza, più di qualsiasi altra descrizione sul 

suo profilo psicologico. E in più si trova dentro a una 

storia, in due righe e mezzo. Sono più che sufficienti 

per creare un mondo. Ci troviamo un nonno, il narrato-

re della storia, una mamma e un cane.

Ce n’è a sufficienza per andare avanti almeno ses-

santa pagine.
Ce n’è a sufficienza per raccontare i misteriosi e 

buffi legami d’amore dentro a una famiglia.

Siamo quello che facciamo
Se volete raccontare della vostra vita, e la maggior 

parte di noi si avvicina alla scrittura perché sente il de-

siderio di raccontarla, partite da questo. Partite esatta-

mente da quello che avete visto.

Molti hanno ben chiaro in testa ogni aspetto della 

storia, è la loro vita, ci mancherebbe, sanno benissimo 

cosa succederà e quando, non devono nemmeno pen-

sare ai colpi di scena, però quando si ritrovano di fron-

te alla pagina bianca, tutto si smaterializza, il più delle 

volte appena dopo tre righe.

Il perché è piuttosto semplice.

Abbiamo una storia in testa, ma poi incominciamo 

a scriverla come se fosse un saggio. La nostra famiglia, 

i nostri amici, la nostra casa, tutto perde profondità, e 

più li descriviamo, più si allontanano e impallidiscono. 

Nei primi quattro romanzi che ho scritto, che giu-

stamente nessuno ha mai voluto pubblicare e che for-

tunatamente nessuno leggerà mai, i miei amici erano 

solo noiose e fasulle imitazioni di quello che erano in 

realtà. Se ne vanno in giro per le pagine di quel roman-

zo praticamente senza fare mai niente per davvero, ti-

randosi dietro una zavorra di aggettivi e avverbi. Non 

raccontavo di loro, ma di sagome ritagliate nel cartone 

con scritto sopra “simpatico” oppure “timido” oppu-

re “cattivo”. Ho impiegato qualcosa come cinquecen-

to pagine e due romanzi per riuscire finalmente a dare 

al lettore l’idea di chi fosse il mio grande amico Donna 

Nuda. E la prima cosa che ho fatto per rendergli giusti-

zia è stata togliergli il nome proprio, che era ed è Bruno 

Donini, e dargli il nome che aveva nella realtà, ovvero il 

suo soprannome. E poi, l’ho piantata una volta per tut-

te di infliggergli cose tipo “svogliato” o “distratto”, ma 

l’ho raccontato all’opera, impegnato in quello che fa-

ceva in realtà. E ho scoperto che era più che sufficien-

te per descriverlo. Semplicemente prendeva vita da sé.

Dopo cinquecento inutili pagine e due orrendi ro-

manzi, mi è bastato scrivere “Donna Nuda passò tutto 

il primo anno delle medie a scavare con la punta della 

biro un tunnel sotto il banco di scuola. Alla fine ci riuscì. 

Però quando finalmente sbucò dall’altra parte scoprì 

che lo avevano bocciato.”

C’era già tutto di lui.

Quello che faceva delineava il suo carattere meglio 

di qualsiasi altra cosa. E funziona sempre così, per tutti.

fidarsi
Quando vi sedete davanti alla tastiera con la vo-

stra storia in testa, fidatevi di quello che avete visto e 

di quello che vi ricordate. Non preoccupatevi di dover 
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Quando mi sentiva salir le scale, lo agitava per far risuonare la sorpresina nascosta 
dentro.
Io non riuscivo a resistere a quel richiamo, e loro ne approfittavano per irretirmi.
Non funzionavo molto bene come spalla di quei duetti, perché recitavano i Misteri 
in un latino trasformato dal dialetto in una nuova lingua che io, nonostante la mia 
precocità, ancora non conoscevo.
Una volta all’anno nonna sfruttava il cunicolo che la portava alla scuola materna 
Santa Dorotea, il centro dell’universo nei miei primi anni di vita.
La immaginavo sbucare in una caverna segreta mimetizzata nel grande cortile 
dell’asilo, forse addirittura dentro il blindatissimo orto dei frutti dimenticati di 
suor Luca Maria, la reverenda madre superiora, che dirigeva la scuola e il conven-
to delle orsoline.
Nonna compariva dal nulla per la recita di Natale, accompagnata dalla fedele Gio-
vannona e da mia mamma, Nicoletta.
A me toccava il privilegio di impersonare il ruolo di Gesù bambino.
Indossavo una tunica immacolata e i miei riccioli neri erano coronati da una scin-
tillante aureola confezionata con striscioline di carta stagnola.
Le suore orsoline risparmiavano a mani basse sul riscaldamento e contavano sul 
calore dei corpi e del fiato dei genitori presenti per rendere più temperato il salone 
della scuola materna. Nonostante il disappunto della reverendissima madre supe-
riora, mi era concesso di tenere ai piedi un paio di calze lavorate a maglia da non-
na Cristina e Giovannona, cucite dalle loro sante mani con un filo di lana grosso 
come le cime da ormeggio dei bastimenti.
Vedere i pastori e le pecorelle inginocchiati davanti a me, in adorazione di quei 
calzettoni, mi dava grande piacere.
A quanto mi risultava, soltanto la santa Vergine e io eravamo capaci di esercitare 
un tale potere sui pastorelli.
Questa consapevolezza mi permetteva di assumere l’aria beata di ogni Gesù bam-
bino degno di questo nome.
E la beatitudine cresceva al pensiero che quei pastori e soprattutto quelle pecorelle, 
per non parlare dell’asino e del bue al mio fianco, fossero i compagni più indiscipli-
nati e incorreggibili della scuola, costretti a interpretare quei ruoli per punizione.
Lo spennacchiato coro di angeli era formato dai bambini più diligenti, con il buon 

scrittori che parlano di libri      Il libro degli abbracci di eduardo Galeano

“Il mio libro super preferito ha aspettato due anni su una 
mensola, prima che lo leggessi.

È stato scritto da un uruguayano, e non può essere clas-
sificato in nessuna maniera.
È un romanzo ma non è un romanzo, è una serie di rac-
conti ma non è una raccolta di racconti, sembra un’ope-
ra di poesie, ma non ha poesie. È un saggio, senza avere 
niente dei saggi.
Si intitola Il Libro degli abbracci, di Eduardo Galeano.
Ed è senza ombra di dubbio il libro della mia vita.
L’ho letto così tante volte, lo conosco così a fondo, che è 
come se l’avessi fatto io, ed è così che deve andare, perché 

i libri non sono di chi li scrive, ma di chi li legge.
Amiamo certi libri non tanto perché sono scritti bene, o 
avvincenti o quello che è, ma perché ci tirano fuori delle 
cose, ci toccano delle corde segrete, in un modo che ha 
più a che fare con la magia che con la tecnica narrativa.
Eduardo Galeano quando scrive sprizza magia da tutti i 
pori, è appassionato e sincero. Nel Libro degli abbracci rac-
conta le storie ascoltate in venti anni di esilio. Non si può 
spiegare molto di questo libro, si può solo leggerlo. 
Posso solo dire che io vorrei andare a Montevideo, dove 
lui abita, solo per incontrarlo e stringere la mano con cui 
scrive.”
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I frutti dimenticati
di Cristiano Cavina (Marcos y Marcos, Milano 2008)

Mia nonna usava una rete di cunicoli sotterranei per spo-
starsi, perché nessuno la vedeva mai girare per Casola.
O forse quelle misteriose apparizioni erano un dono 

della sua santità.
Se la guardavi da una certa angolatura, attraverso i riccioli radi, 
potevi vederle l’aureola.
Parlava della sua santità come se per lei fosse già stato installa-
to un trono vicino all’Altissimo, una poltrona con lo schienale 
reclinabile simile a quella che nonno non poteva comprarle 
perché alla cantina sociale l’uva gliela pagavano troppo poco.
Una poltrona soffice e comoda alla destra del Padre, con vista 
panoramica sul regno dei cieli, non proprio al suo fianco, ma 
di sicuro nelle prime due file.
Nonna Cristina non si spostava da un luogo all’altro, appariva.
Credevi fosse in casa, seduta sulla sua poltrona, e te la ritrovavi 
da Silvana, la fruttivendola.
Un cunicolo la collegava alla chiesa, nella fedele panca della 
seconda fila a destra, un altro percorreva il sottosuolo del paese 
e la faceva spuntare al cimitero, giusto in tempo per assistere 
alla tumulazione di un qualche suo conoscente.
Il vasto mondo era abitato esclusivamente da conoscenti di 
nonna Cristina, che era stata per quarant’anni la portalettere 
del nostro paese.
Questi conoscenti avevano però il vizio di morire come mo-
sche, e per lei era tutto un gran viavai in quel cunicolo lun-
ghissimo che la portava da viale Neri fino al camposanto della 
Buratta.
Come facesse ad apparire in casa di Giovannona, la sua mi-
gliore amica, che abitava dall’altra parte del pianerottolo, non 
riuscivo a spiegarmelo.
Il pavimento era troppo sottile per nascondere un tunnel se-
greto; lo avevo tenuto d’occhio per ore, nel corso degli anni, 
nella speranza di vederla scivolare lì sotto, curvando le piastrel-
le come la pelle di un boa che ingoia un elefante.
Niente.
Mi fregava sempre e si materializzava in casa di Giovannona, 
dove recitavano il rosario in perfetto accordo, terminando le 
Ave Maria contemporaneamente e appisolandosi nello stesso 
istante.
Con un subdolo trucco venivo spesso costretto ad assistere a 
questi esercizi di sincronismo, e a fornire il mio contributo.
Giovannona teneva sempre pronto per me un ovino Kinder 
nelle tasche del grembiule.

criStiano cavina

“Sono nato a Faenza, in provincia 
di Ravenna, il 29 maggio del 

1974, solo perché nel mio paese, 
Casola Valsenio, non c’era 
l’ospedale.
Sono cresciuto con mia madre 
e i miei nonni materni in uno 
striminzito appartamento delle 
case popolari. L’unica fonte di 
riscaldamento della casa era una 
stufa di ghisa a legna nella cucina-
salotto. È stato freddissimo e 
bellissimo. Ho fatto tutta la trafila 
delle scuole fino al diploma di 
perito elettrotecnico, poi sono 
andato a lavorare da mio zio 
che, dopo il bar in cui avevo 
incominciato a dare una mano 
da ragazzino, aveva aperto una 
pizzeria. 
John Lennon una volta ha scritto 
in una canzone che la vita è 
quello che ti succede mentre 
sei impegnato in altre faccende. 
Mentre ero impegnato in altre 
faccende, non mi rendevo conto 
che abitare a Casola, in quello 
spicchio di Romagna nascosta tra 
i boschi degli Appennini, aveva 
riempito la mia vita di meraviglia.
Un bel giorno sono inciampato 
per caso su una macchina da 
scrivere, lasciata da mia zia alle 
case popolari, e visto che mi era 
sempre piaciuto leggere, ho voluto 
provare l’effetto che faceva a 
scriverlo io, un libro. E così non ho 
più smesso. Né di scrivere né di 
fare le pizze.”
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dire che la tal persona era insopportabile o simpatica. 
Raccontate semplicemente i fatti per cui erano insop-
portabili o simpatici. Non perdete tempo a descrivere 
prima un certo personaggio, a mettergli addosso un 
certo tipo di pantaloni o una maglietta al posto di una 
camicia: lo metterete dopo, mentre raccontate la sto-
ria, se davvero ce ne sarà bisogno, e non è detto che ce 
ne debba essere. Tenete però a mente che la narrativa 
non è la riproduzione esatta della realtà. Non esiste il 
modo di rendere con chirurgica precisione quello che 
si è vissuto, di riprodurre i caratteri delle persone che 
avete conosciuto: dovrete truccarli, ma non nel senso 
del make up, dei rossetti vistosi e delle ciglia allungate. 
Dovrete truccare fatti e persone come da ragazzini si 
truccavano i motorini. Dovrete mettere una marmitta 
più rumorosa, smontare il carburatore per limare la te-
sta del pistone e appiccicare alla fusoliera un adesivo 
di Jim Morrison o degli Iron Maiden. Dovrete mettere il 
turbo alla realtà.

Quando racconterete del vostro amico Donna Nuda, 
dovrete quasi dimenticare i momenti di ozio e di vuoto 
che ci sono nella vita di tutti i ragazzi, potrete accen-
narne, ma non saranno la storia.

Dovrete prendere i vostri personaggi in un momen-
to in cui gli accade qualcosa di memorabile, che sia una 
gara di impennate in un viale deserto o la fuga preci-
pitosa da un gruppo di ragazzi più grandi che vi vuole 
picchiare, e fare in modo che sembri l’assedio di Troia 
o la Disfida di Barletta.

Perché è questo che fanno i personaggi delle storie.
Devono sempre essere sul punto di lasciarci le pen-

ne, anche per una cavolata, e devono essere sempre 
in procinto di partire per una memorabile avventura in 
una terra sconosciuta, anche se devono soltanto an-
dare a fare il bagno al fiume. Dovete fare in modo che i 
vostri personaggi vivano la loro quotidianità come fosse 
una realtà epica, unica e irripetibile.”

dalla lettura alla scrittura

1. In Dietro il testo, Cavina sostiene che per costrui-
re un personaggio parte dalle persone che ha co-
nosciuto e toglie loro quasi tutto fino a lasciargli 
solo un paio di tratti che li identifichino. Prova an-
che tu ad applicare questa tecnica con un/a tuo/a 
compagno/a di classe. Concentrati su una o due 
caratteristiche della sua personalità e non descri-
verle, ma mostrale attraverso il racconto di un 
episodio di cui è protagonista. Per esempio, se 
vuoi sottolinearne il coraggio e la forza d’animo 
immergi il personaggio in una situazione di peri-
colo o se intendi evidenziarne la simpatia e la si-
curezza racconta la capacità con cui fa amicizia 
con gli estranei.

2. Il narratore interno presenta la nonna e descrive 
in particolare la sua capacità di trovarsi impreve-
dibilmente nei luoghi più diversi. Prova a ribalta-
re il punto di vista: scrivi un testo di circa due co-
lonne di foglio protocollo adottando la voce della 
nonna che ci racconta le “prodezze” del suo nipo-
tino. Ti forniamo un modello di incipit.
Il mio nipotino aveva conquistato il ruolo di Gesù Bam-
bino con quello sguardo da unno invasore. Neppure 
Franceschino, per quanto fosse così bellino ed educato, 
reggeva il confronto con quegli occhi e quei riccioli. Era 

il ritratto sputato del figlio di quel Dio con cui chiac-
chieravo ogni giorno... ora continua tu.

3. Secondo Cavina, il dialogo è fondamentale per 
caratterizzare un personaggio e per renderlo cre-
dibile. Seguendo il suo consiglio, dai voce a Gio-
vannona. Inserisci alcune battute della migliore 
amica della nonna nella parte di brano in cui si 
racconta l’abitudine delle due donne di recitare il 
rosario. Ti forniamo un modello.
Mi fregava sempre e si materializzava in casa di Gio-
vannona, dove recitavano il rosario in perfetto accor-
do, terminando le Ave Maria contemporaneamente e 
appisolandosi nello stesso istante. “Già al Pater noster 
mi si chiudevano gli occhi, ma l’ho visto sai che anche 
a te ti cascava la testa mentre sgranavi la corona!”… 
ora continua tu.

4. Secondo lo scrittore i personaggi devono essere 
sempre in procinto di partire per una memorabile av-
ventura in una terra sconosciuta, anche se devono sol-
tanto andare a fare il bagno al fiume. Prova a descri-
vere un avvenimento che non ha nulla di eroico 
(una giornata a scuola, una pizza con amici ecc.), 
ma che il personaggio si accinge a compiere co-
me se fosse un’impresa eroica.
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stirpe con gli occhi da nomade delle steppe, con una nonna che si spostava da un 
luogo all’altro tramite una fitta rete di cunicoli segreti e una mamma giovane, con 
i capelli riccioli come i miei.
Se ne stavano da una parte e con molto pudore piangevano le loro lacrime.
Non potevo sapere allora che sgorgavano da una sorgente differente.
Mamma per la sua solitudine in mezzo a quel numero perfettamente uguale di 
babbi e mamme, nonna Cristina per un nipote inaspettato che era il ritratto spu-
tato del figlio di quel Dio a cui, modestia a parte, dava del tu.

dietro il testo

“il personaggio
È abbastanza particolare per me spiegare la costru-

zione di un personaggio in un’opera di narrativa, visto 
che nei miei sei romanzi quasi tutti i personaggi non 
sono inventati, ma vengono dritti dritti dalla mia vita. 
In questo caso, l’ideazione di un personaggio funziona 
al contrario, è più una demolizione che una costruzio-
ne. Parto da persone che ho conosciuto, e tolgo loro 
quasi tutto fino a lasciargli solo un paio di tratti che li 
identifichino.

Nella narrativa, soprattutto quella di genere, funzio-
na nella direzione opposta; si accumulano idee e spun-
ti, fino a farsene un’idea precisa, per poi usare quello 
che interessa ai fini della storia.

Molti autori fanno vere e proprie schede dei propri 
personaggi, e anche se poi non utilizzeranno tutte le 
informazioni biografiche che hanno inventato, sape-
re comunque tutto della loro vita è fondamentale per 
renderli coerenti.

Un personaggio di una storia non è solo un nome e 
un corpo; è anche una voce. Non bisogna sottovalutare 
quanto il dialogo riesca a caratterizzare un personag-
gio. A volte sono proprio le parole che lui usa nel libro, 
a renderlo più o meno plausibile agli occhi del lettore. 
E il modo in cui parla deve essere coerente al modo in 
cui agisce.

Ci si imbatte spesso in personaggi, nei libri, descritti 
di tutto punto, perfetti, ma che appena aprono bocca 
crollano come un castello di carte. Ci si imbatte in sem-
plici operai che parlano come professori di filosofia, o in 
introversi serial killer che dovrebbero essere silenziosi 
come squali tigre e che si rivelano logorroici come suo-
cere. La voce di un personaggio deve essere coerente 
con il suo carattere.

La voce di un personaggio è il personaggio.
Il grande problema della narrativa italiana, per me, 

è che non si mostrano le storie, ma si dicono. L’autore 
del libro è spesso una presenza ingombrante dentro al 

suo racconto. Ha sempre un sacco di cose che ci tiene 
a spiegarci sulla vita e sul mondo, e questo il più del-
le volte è una zavorra per chi legge. Nel caso si scriva 
narrativa di genere, tale ingombrante presenza diventa 
una specie di tomba. Veniamo sepolti, da lettori, sotto 
a un cumulo di suoi pensieri ed elucubrazioni. 

Non dovrebbe essere così.
Sembra una banalità, ma i personaggi dentro le sto-

rie devono fare qualcosa. Anzi, quello che fanno, quello 
che capita a loro come conseguenza delle loro scelte, 
è la storia.

la regola aurea
La regola aurea della narrativa viene dalla scuola 

nord americana, e dice, semplicemente, “show, don’t 
tell”. Mostrare, non spiegare. Ed è una regola che non 
funziona solo per la narrativa di genere.

Le storie che scrivo hanno a che fare con la mia 
esperienza personale. So che c’è una certa sufficienza 
verso i narratori che raccontano di sé e del proprio 
mondo. Non me ne sono mai curato. Ho sempre scritto 
per salvare i pochi chilometri quadrati in cui ho passato 
la mia esistenza senza curarmi mai se mai qualcuno lo 
potesse apprezzare. A dire il vero nemmeno mi cura-
vo se qualcuno potesse mai avere voglia di pubblica-
re queste storie. L’ho sempre fatto per me, perché mi 
piaceva e perché sentivo che era il solo modo per non 
perdere quel minuscolo spicchio di mondo, lontano dai 
grandi centri e dalla Storia con la “esse” maiuscola.

Non che la mia vita o quella delle persone che mi 
circondavano sia mai stata speciale o esemplare. Ma 
per come la vedevo io, la vita dei miei nonni, del tutto 
simile a quella di milioni di loro coetanei, era più incre-
dibile di qualsiasi romanzo io avessi mai letto, e provare 
a raccontarla mi sembrava l’unico modo per fare sapere 
loro quanto fosse stato speciale per me crescergli tra i 
piedi, visto che non avevo mai avuto il coraggio di dir-
glielo mentre erano vivi. 
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La collaborazione con dieci 
scrittori della Scuola holden 
(quattro contributi nel 
volume A e sei nel volumetto 
Dalla lettura alla scrittura) che 
analizzano passi dei propri 
romanzi e, in riferimento 
puntuale agli argomenti 
di narratologia, ne spiegano 
ispirazione, personaggi 
e ambienti, invita gli studenti 
alla narrativa attraverso 
un rapporto immediato 
e concreto.

L’autore parla di sé, di come 
è diventato scrittore.

Lo studente è 
chiamato a sua 
volta a collaborare 
con lo scrittore 
attraverso esercizi 
di scrittura 
imitativa, 
riscrittura e 
manipolazione. 

Lo scrittore propone un passo 
dal suo romanzo.

Lo scrittore spiega com’è nato 
quel personaggio, quell’ambiente, 
quella scelta narratologica.

84 dagli strumenti al mestiere di raccontare

I frutti dimenticati
di Cristiano Cavina (Marcos y Marcos, Milano 2008)

Mia nonna usava una rete di cunicoli sotterranei per spo-
starsi, perché nessuno la vedeva mai girare per Casola.
O forse quelle misteriose apparizioni erano un dono 

della sua santità.
Se la guardavi da una certa angolatura, attraverso i riccioli radi, 
potevi vederle l’aureola.
Parlava della sua santità come se per lei fosse già stato installa-
to un trono vicino all’Altissimo, una poltrona con lo schienale 
reclinabile simile a quella che nonno non poteva comprarle 
perché alla cantina sociale l’uva gliela pagavano troppo poco.
Una poltrona soffice e comoda alla destra del Padre, con vista 
panoramica sul regno dei cieli, non proprio al suo fianco, ma 
di sicuro nelle prime due file.
Nonna Cristina non si spostava da un luogo all’altro, appariva.
Credevi fosse in casa, seduta sulla sua poltrona, e te la ritrovavi 
da Silvana, la fruttivendola.
Un cunicolo la collegava alla chiesa, nella fedele panca della 
seconda fila a destra, un altro percorreva il sottosuolo del paese 
e la faceva spuntare al cimitero, giusto in tempo per assistere 
alla tumulazione di un qualche suo conoscente.
Il vasto mondo era abitato esclusivamente da conoscenti di 
nonna Cristina, che era stata per quarant’anni la portalettere 
del nostro paese.
Questi conoscenti avevano però il vizio di morire come mo-
sche, e per lei era tutto un gran viavai in quel cunicolo lun-
ghissimo che la portava da viale Neri fino al camposanto della 
Buratta.
Come facesse ad apparire in casa di Giovannona, la sua mi-
gliore amica, che abitava dall’altra parte del pianerottolo, non 
riuscivo a spiegarmelo.
Il pavimento era troppo sottile per nascondere un tunnel se-
greto; lo avevo tenuto d’occhio per ore, nel corso degli anni, 
nella speranza di vederla scivolare lì sotto, curvando le piastrel-
le come la pelle di un boa che ingoia un elefante.
Niente.
Mi fregava sempre e si materializzava in casa di Giovannona, 
dove recitavano il rosario in perfetto accordo, terminando le 
Ave Maria contemporaneamente e appisolandosi nello stesso 
istante.
Con un subdolo trucco venivo spesso costretto ad assistere a 
questi esercizi di sincronismo, e a fornire il mio contributo.
Giovannona teneva sempre pronto per me un ovino Kinder 
nelle tasche del grembiule.

criStiano cavina

“Sono nato a Faenza, in provincia 
di Ravenna, il 29 maggio del 

1974, solo perché nel mio paese, 
Casola Valsenio, non c’era 
l’ospedale.
Sono cresciuto con mia madre 
e i miei nonni materni in uno 
striminzito appartamento delle 
case popolari. L’unica fonte di 
riscaldamento della casa era una 
stufa di ghisa a legna nella cucina-
salotto. È stato freddissimo e 
bellissimo. Ho fatto tutta la trafila 
delle scuole fino al diploma di 
perito elettrotecnico, poi sono 
andato a lavorare da mio zio 
che, dopo il bar in cui avevo 
incominciato a dare una mano 
da ragazzino, aveva aperto una 
pizzeria. 
John Lennon una volta ha scritto 
in una canzone che la vita è 
quello che ti succede mentre 
sei impegnato in altre faccende. 
Mentre ero impegnato in altre 
faccende, non mi rendevo conto 
che abitare a Casola, in quello 
spicchio di Romagna nascosta tra 
i boschi degli Appennini, aveva 
riempito la mia vita di meraviglia.
Un bel giorno sono inciampato 
per caso su una macchina da 
scrivere, lasciata da mia zia alle 
case popolari, e visto che mi era 
sempre piaciuto leggere, ho voluto 
provare l’effetto che faceva a 
scriverlo io, un libro. E così non ho 
più smesso. Né di scrivere né di 
fare le pizze.”
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O forse quelle misteriose apparizioni erano un dono 

della sua santità.
Se la guardavi da una certa angolatura, attraverso i riccioli radi, 
potevi vederle l’aureola.
Parlava della sua santità come se per lei fosse già stato installa-
to un trono vicino all’Altissimo, una poltrona con lo schienale 
reclinabile simile a quella che nonno non poteva comprarle 
perché alla cantina sociale l’uva gliela pagavano troppo poco.
Una poltrona soffice e comoda alla destra del Padre, con vista 
panoramica sul regno dei cieli, non proprio al suo fianco, ma 
di sicuro nelle prime due file.
Nonna Cristina non si spostava da un luogo all’altro, appariva.
Credevi fosse in casa, seduta sulla sua poltrona, e te la ritrovavi 
da Silvana, la fruttivendola.
Un cunicolo la collegava alla chiesa, nella fedele panca della 
seconda fila a destra, un altro percorreva il sottosuolo del paese 
e la faceva spuntare al cimitero, giusto in tempo per assistere 
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Il vasto mondo era abitato esclusivamente da conoscenti di 
nonna Cristina, che era stata per quarant’anni la portalettere 
del nostro paese.
Questi conoscenti avevano però il vizio di morire come mo-
sche, e per lei era tutto un gran viavai in quel cunicolo lun-
ghissimo che la portava da viale Neri fino al camposanto della 
Buratta.
Come facesse ad apparire in casa di Giovannona, la sua mi-
gliore amica, che abitava dall’altra parte del pianerottolo, non 
riuscivo a spiegarmelo.
Il pavimento era troppo sottile per nascondere un tunnel se-
greto; lo avevo tenuto d’occhio per ore, nel corso degli anni, 
nella speranza di vederla scivolare lì sotto, curvando le piastrel-
le come la pelle di un boa che ingoia un elefante.
Niente.
Mi fregava sempre e si materializzava in casa di Giovannona, 
dove recitavano il rosario in perfetto accordo, terminando le 
Ave Maria contemporaneamente e appisolandosi nello stesso 
istante.
Con un subdolo trucco venivo spesso costretto ad assistere a 
questi esercizi di sincronismo, e a fornire il mio contributo.
Giovannona teneva sempre pronto per me un ovino Kinder 
nelle tasche del grembiule.
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di Ravenna, il 29 maggio del 

1974, solo perché nel mio paese, 
Casola Valsenio, non c’era 
l’ospedale.
Sono cresciuto con mia madre 
e i miei nonni materni in uno 
striminzito appartamento delle 
case popolari. L’unica fonte di 
riscaldamento della casa era una 
stufa di ghisa a legna nella cucina-
salotto. È stato freddissimo e 
bellissimo. Ho fatto tutta la trafila 
delle scuole fino al diploma di 
perito elettrotecnico, poi sono 
andato a lavorare da mio zio 
che, dopo il bar in cui avevo 
incominciato a dare una mano 
da ragazzino, aveva aperto una 
pizzeria. 
John Lennon una volta ha scritto 
in una canzone che la vita è 
quello che ti succede mentre 
sei impegnato in altre faccende. 
Mentre ero impegnato in altre 
faccende, non mi rendevo conto 
che abitare a Casola, in quello 
spicchio di Romagna nascosta tra 
i boschi degli Appennini, aveva 
riempito la mia vita di meraviglia.
Un bel giorno sono inciampato 
per caso su una macchina da 
scrivere, lasciata da mia zia alle 
case popolari, e visto che mi era 
sempre piaciuto leggere, ho voluto 
provare l’effetto che faceva a 
scriverlo io, un libro. E così non ho 
più smesso. Né di scrivere né di 
fare le pizze.”
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una misura già presto superabile. 
– Ma perché sono venuti? 
– Appunto, non certo per toccare il tuo viso, ma per prepararsi ad andare ancora 

piú lontano. 
– Ah, dunque, nel loro solito modo. Dovevo immaginarlo. 
– Ma tu, piú di loro, ti comporti nel solito modo. 
– Ma io sono un cardine dell’ordine generale. Un principio e uno specchio. 

Non sono soltanto un abitatore come loro, e nemmeno destinata a morire cosí 
rapidamente come loro. 

– E per questo che viaggiano, per studiare. Ogni viaggio è uno studio. Ogni 
scoperta è uno strumento. 

– E tu servi a loro per studiare? 
– Sí. 
– Che cosa hanno da studiare? Li vedo sempre cosí ugualmente inquieti, cosí 

infelicemente indaffarati. 
– Studiano proprio per poter cambiare, loro stessi e la terra, e forse perfino il 

tuo giro, il tuo specchio. 
– E tu li aiuti? 
– Sí. 
– In che modo? 
– Compio delle operazioni numeriche, e ne tengo memoria per altri successivi 

e ancora piú complessi calcoli. 
– Fammene un esempio. 

Paolo Volponi è nato nel 1924 a Urbino e si è laure-
ato in Legge nel 1947. Per alcuni anni ha lavorato alla 
Olivetti di ivrea e successivamente alla Fondazione 
Agnelli di Milano, ma la sua vicinanza al Partito Co-
munista italiano lo ha portato alla rottura con la diri-
genza aziendale e nel 1983 ha lasciato l’incarico. nel-
lo stesso anno è stato eletto senatore nelle liste del 
PCi. È morto a Milano nel 1994.
La narrativa di Volponi ha focalizzato la sua attenzio-
ne sulla società moderna e sulle conseguenze nega-
tive dell’industrializzazione. Le tematiche affrontate 
nei suoi primi romanzi, Memoriale (1962) e La macchina 
mondiale (1965), sono legate al progresso industriale 
e all’alienazione del lavoro in fabbrica. in Memoriale 
(1962) la storia ruota intorno al conflitto tra operai e 
imprenditori. in Corporale (1974) il protagonista è un 
intellettuale deluso dalla vita in fabbrica e in città. 
in Le mosche del capitale (1989), Volponi ha sviluppato 
il tema dell’effetto delle tecnologie elettroniche nel 
sociale e della nascita di una società artificiale. nel 
romanzo è narrata in terza persona la vita del profes-

sore Bruto Saraccini, manager industriale, animato dalla speranza che il sistema capitalistico porti anche un arric-
chimento personale; l’uomo però si scontra con le dinamiche del potere e viene schiacciato dalla logica del guada-
gno (il “capitale”) e da avidi dirigenti (le “mosche”). il protagonista, alter ego dello scrittore, manifesta l’esigenza di 
una società a misura d’uomo. 

40
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1  offici:  
servizi.

2  sudditanza:  
asservimento, subordinazione.

3  ficus:  
pianta ornamentale.

4 capitali:  
ricchezze.

t2 Paolo Volponi La luna e il calcolatore 
Paolo Volponi, nel romanzo Le mosche del capitale (1989) analizza le ripercussioni sociali e 
politiche dell’uso e della diffusione delle tecnologie informatiche nell’industria. 
nel brano proposto, un dialogo drammatico e ironico al contempo tra la luna e un calcolato-
re prefigura la nascita di una civiltà artificiale, in cui i valori tradizionali sono sostituiti dalla 
logica disumanizzante dello sfruttamento e dell’umiliazione, della efficienza del guadagno.

L’ufficio notturno all’ultimo piano di un grande edificio direzionale. Sede nota 
e celebrata di uno dei più prestigiosi centri di potere, penetrabile unicamente 
con tessere e voti di appartenenza e offici1 di sudditanza2 e fedeltà. 

L’ufficio è arredato con strutture nitide di metallo. I finestroni di cristallo, ampi 
come pareti, specchiano una notte serena e silenziosa a quell’altezza, addensata dal 
clic meccanico dei sistemi in funzione, dal loro respiro. 

Nell’angolo a sinistra alcuni ficus3 ornamentali, compatti e rigogliosi dentro l’o
scurità. A destra spiccano le strutture e le tastiere della facciata di un calcolatore, 
per il resto affondato nel buio. 

Dai finestroni entra trasversalmente un raggio di luna, del diametro di circa due 
metri; tocca le schermature del calcolatore, si insinua tra le fessure dei lineamenti 
minori. 

– Tu sei un calcolatore? – domanda la luna. 
– Sí, un calcolatore elettronico. 
– Non ti conoscevo, ma ho sentito parlare di te. 
– Tu sei la luna? 
– Sí. 
– Anch’io ho sentito parlare di te, alcuni dei miei sono stati programmati per la 

tua conoscenza. Anch’io ho qualche dato su di te. Potrei dirti con precisione dove 
sarai fra trecento anni a quest’ora. 

– Lo so anch’io. 
– Ma non conosci la curva dei tuoi luoghi praticabili, approdi possibili, ora per 

ora, e nemmeno l’esatta dislocazione dei medesimi. Dove accoglierai domani, a 
quest’ora, un’astronave? 

– Non lo so. Ma io non devo accogliere nessuno, e il mio corso ha una fissità piú 
grande di me e di qualsiasi calcolo tu possa fare. 

– Cosa credi di sapere e di fare? 
– Poco. Devo girare e guardar correre il mondo. La corrente dei miei sguardi lo 

influenza senza nemmeno ch’io lo voglia. 
– Anch’io guardo correre il mondo, i suoi capitali4, e influenzo l’uno e gli altri 

con dati e proiezioni. Tu sai che una navicella è atterrata su di te? Con tre uomini 
a bordo? Ed è già ripartita? 

– Una navicella giunta in volo dalla terra e che poi vi è ritornata? 
– Sí, con navigatori a bordo, tornati in buona salute. Hanno parlato bene di te. 

Veramente piú di se stessi che di te. Ti hanno visto soprattutto come un traguardo, 

il percorso 
delle parole
Capitale

il punto su...
Il rapporto tra 
letteratura 
e industria: 
olivetti, 
ottieri e 
Volponi
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Nel percorso leggere temi 
di oggi, i temi di attualità 
– tecnologia, sport, 
musica – sono affrontati 
attraverso la lettura 
di pagine di narrativa 
(nel volume A) e di poesia 
(nel volume B).

I testi d’uso, aggiornati e tali da dare un vero apporto 
dialettico al tema, sono proposti in un dossier che diventa 
occasione per esercitare, con la guida di consegne puntuali, 
la scrittura documentata. Attraverso la schedatura dei 
documenti, la costruzione della scaletta, il confronto 
delle informazioni e l’integrazione con la propria esperienza 
lo studente viene accompagnato alla produzione di un testo 
espositivo o argomentativo. 
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dossier e scrittura documentata

Concludiamo l’unità sulla tecnologia con un dossier sui social media e le applicazioni 

dei dispositivi portatili, fenomeni che hanno amplificato i tempi e gli spazi della no-

stra vita online e trasformato le relazioni personali e il tempo libero.

Che cos’è un dossier?

Un dossier è composto da alcuni documenti, ovvero articoli di opinione, informazio-

ne o cronaca e brani provenienti da testi di varia natura (filosofici, sociologici, scien-

tifici, storici ecc.) che presentano diversi punti di vista sull’argomento in questione. 

Il nostro dossier 
il primo testo che ti appresti a leggere contiene un articolo del critico letterario Ro-

berto Cotroneo in cui si sostiene che utilizzare la messaggistica per le relazioni per-

sonali priverà progressivamente di emotività i gesti affettivi e di amicizia, li renderà 

neutri e ripetitivi (d1). 

in un altro brano, il conduttore radiofonico e televisivo Gianluca nicoletti arriva ad 

affermare che l’incapacità di uscire da rapporti interpersonali mediati dagli oggetti 

tecnologici farà sì che a breve i giovani non saranno in grado di sostenere una conver-

sazione “in presenza” (d2). 

Assai meno apocalittico è il giudizio del giornalista e scrittore Beppe Severgnini che, 

invece, celebra il successo di Twitter ‒ un divertimento utile ‒ scorgendo nell’insieme 

delle sue peculiarità uno strumento di comunicazione rapido, universale e intellet-

tualmente onesto (d3). 

i mutamenti, però, non riguarderebbero soltanto le relazioni con gli altri ma anche 

con noi stessi: secondo il romanziere Fabio Geda, social network e app ridefinirebbe-

ro anche le identità esistenziali di ciascuno di noi (d4). 

Anche per Cesare Rivoltella, docente di Tecnologie dell’educazione all’Università Cat-

tolica di Milano, le nuove forme di comunicazione online hanno determinato una ri-

definizione degli spazi pubblici e privati. i social network sono luoghi in cui costruire 

un’identità pubblica, manifestando sentimenti ed emozioni un tempo riservati alla 

sfera del privato (d5).

La lettura del dossier 

Ora puoi iniziare a leggere i vari documenti. Ti raccomandiamo di prestare particola-

re attenzione ad alcune porzioni di testo evidenziate: sono quelle che contengono i 

concetti, le informazioni o i dati più significativi. Abbiamo iniziato a schedare i brani, 

operazione indispensabile per svolgere il lavoro di stesura di un testo che ti verrà as-

segnato dopo la lettura. 

d1  roberto Cotroneo Quegli auguri digitali senza 

passione

Ormai è qualche anno che ci si chiede se sia giu

sto o addirittura elegante mandare auguri via sms, 

informarsi sulla salute o sull’umore di un amico 

attraverso WhatsApp, o messaggi personali di Fa

cebook, Twitter, o quant’altro. E naturalmente il 

mondo si divide tra chi ritiene ovvio utilizzare la 

messaggistica per le relazioni personali e chi inve

ce non è per nulla d’accordo. [...]
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cevano agli altri, uno scoprisse che piacevano anche a lui, senza che mai lo avesse 

pensato prima. Ad esempio nel Mi piace di un tal Cristoforo Marecore, Evandra 

trovò scritto: 

Mi piacciono i topolini di latta che vanno a chiavetta. 

Ed ecco la magia: Evandra non ci aveva mai pensato che le potessero piacere i 

topolini di latta ma, adesso che lo leggeva tra i Mi piace di un altro, le tornava che 

le piacessero. Certo che le piacevano i topolini di latta! Per le chiavette poi ave

va una vera e propria passione. Come aveva potuto non pensarci mai? Facebook 

ti apre un universo, andava dicendo a tutti, colpita da quelle sempre nuove virtù 

che in quel luogo meraviglioso ella andava discoprendo, con un entusiasmo e una 

curiosità che la equiparavano ai pionieri e agli esploratori di un tempo, quando il 

mondo si apriva ancora sconosciuto alla più parte dell’umanità.

[P. Mastrocola, Facebook in the rain, Guanda, Parma 2012]

1. Rosalena consiglia a Evandra di andare su Fa-

cebook: ricerca il passaggio del brano in cui si 

spiega il motivo.

2. Per quale motivo Rosalena ama andare su Fa-

cebook?  
A.  Spera di trovare finalmente l’uomo giusto

B.   Le tiene compagnia nelle serate di 

solitudine
C.   Soddisfa il suo desiderio di rinnovarsi

d.   Le permette di essere liberamente se 

stessa

3. indica la frase in cui si spiega in quale modo 

Evandra riesce a essere collegata continuamen-

te a Facebook, a essere aggiornata sui contatti 

anche mentre sta svolgendo le faccende dome-

stiche o leggendo e guardando la televisione?

4. Qual è l’aspetto di Facebook che Evandra prefe-

risce? Per quale motivo?

A.   Ritrovare vecchi compagni di scuola

B.   Condividere le proprie passioni

C.   Curiosare fra le foto degli amici 

d.   Scambiare pensieri e idee

5. Quale caratterizzazione prevale nella descrizio-

ne dei personaggi di Rosalena ed Evandra?

A.   Fisica C.   Sociale

B.   Psicologica  d.   ideologico-culturale

6. Ecco perché quella sera, senza minimamente imma-

ginare che cosa poi da lì sarebbe derivato di così paz-

zesco (d’altronde chi mai avrebbe potuto immagina-

re?), disse alla sua amica vedova: potresti andare su 

Facebook (rr. 38-40). il periodo contiene 

A.   un sommario C.   un flashback

B.   una prolessi  d.   un’ellissi

7. Ma certo! Come non ci aveva pensato? Evandra non 

sapeva niente di Facebook, non ha nemmeno il com-

puter! (rr. 42-43). in questa frase il narratore 

adotta la tecnica del
A.   flusso di coscienza

B.   discorso diretto libero 

C.   discorso indiretto libero

d.   discorso raccontato

8. nel descrivere il rapporto di Evandra con Face-

book, il narratore impiega termini che avvol-

gono il social network in un incantato alone di 

magia: individua almeno tre termini che contri-

buiscono a determinare questo effetto.

9. individua almeno quattro termini che apparten-

gono al linguaggio specifico della tecnologia in-

formatica e dei social network.

10. nella frase finché non cascava dal sonno (rr. 11-12), 

l’espressione sottolineata è un complemento 

A.   d’agente C.   di mezzo

B.   di causa efficiente d.   di causa

11. Analizza il seguente periodo: Rosalena non sapeva 

come sarebbe andata tra di loro, non era una che si 

facesse illusioni, sapeva che le mogli alla fine vinco-

no sempre, ma lasciava che le cose andassero come 

dovevano (rr. 7-9).

120
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avere sedici anni, è un discreto lettore, mi è capi
tato di parlare con lui di libri, ma sul suo profilo 
c’è spazio per un elenco di film, per un elenco di 
gruppi musicali, per un elenco di sport, ma nes
sun riferimento ai libri: non tutte le passioni sono 
adeguate al sé che sta costruendo online. A volte 
prova a cambiare il tono dei post, da scanzonato 
a impegnato, ma se vede che nessuno risponde fa 
marcia indietro e torna al suo vecchio tono ironi
co, a tratti triviale, e subito riceve molti feedback, 
commenti e I Like. Ma il mio vicino di casa non 
vive tutto questo come un problema. Anzi, vede 
la vita online come un esercizio per migliorare la 
vita offline. Il dubbio tuttavia è: chi è che perfe
ziona chi?
In luoghi altri, virtuali, come Second Life e analo
ghi siti sociali, gli avatar sono sempre più fascinosi 
di come noi ci sentiamo. Possiamo scegliere i trat
ti somatici che più ci attraggono, indossare vestiti 
che nella vita non potremmo indossare, amman
tarci dell’aura di un nome esotico. Chi si sente 
vecchio diminuisce gli anni, i ragazzini li aggiun
gono. Chi nella vita si muove con le stampelle, in 
rete le getta, è scattante e atletico. Chi ha scarsi 
mezzi economici vive in un loft con ascensore 

privato e guida auto di lusso ‒ se si muove con ar
guzia potrebbe anche arrivare ad acquistare un’i
sola. È possibile farsi una cultura, fondare un’a
zienda e avere una vita sociale che includa amore 
e sesso; frequentare caffè virtuali, sale riunioni vir
tuali, spiagge virtuali.
Tutto questo, in qualunque momento della gior
nata.
Eccolo, il miscuglio esistenziale che smussa l’im
perfezione delle nostre vite. Per miscuglio esi
stenziale intendo la mescolanza delle vite online 
e offline resa possibile in gran parte dagli smart
phone, dal fatto che sono sempre nelle nostre ta
sche, sempre accesi, sempre connessi. […] Grazie 
ai dispositivi portatili i confini tra le nostre molte 
vite si sono infranti, al punto che ci è dato sovrap
porle. Questo rende le relazioni tra i diversi aspetti 
del nostro sé fluide e immediate e, potendo spo
starci con facilità tra loro, potendo abitarli quasi 
contemporaneamente, ci sentiamo non fratti, ma 
pienamente noi. Il mio vicino di casa di sedici 
anni non si sente scisso dall’avere un’immagine 
online che non corrisponde al sé offline: si sente 
pienamente in divenire, in costruzione.

[F. Geda, «La Stampa», 10 luglio 2012] 

d5 Pier Cesare rivoltella Comunicare al tempo 
dei media digitali: spazio, tempo e relazione 

Ormai è da ritenere superata la consunta cop
pia realevirtuale. La comunicazione via cellulare 
o in Facebook non è “virtuale”: i suoi effetti sono 
assolutamente reali ed essa occupa uno spazio e 
un tempo concreti nella nostra esistenza. Piutto
sto questo tipo di comunicazione, nella misura in 
cui consente di estendere anche oltre i limiti dello 
spaziotempo fisico la nostra possibilità di relazio
ne con altre persone, risponde a un’idea di realtà 
aumentata come lo è la possibilità che Messenger dà 
ai ragazzi di incontrarsi e tenersi in contatto anche 
a casa, nel pomeriggio, dopo essersi visti a scuola. 
Come si capisce, spazio, tempo e relazione sem
brano essere ‒ antropologicamente e socialmente 
parlando ‒ i tre elementi principalmente sfidanti 
di questa nuova ecumene mediale. 
Applicativi come MySpace, Facebook, un blog per
sonale, investono il nostro modo di fare esperienza 
dello spazio, soprattutto il modo in cui attraver
so lo spazio facciamo comunicazione. Da questo 
punto di vista, quando si parla di culture giovanili 

(ma le culture adulte non fanno eccezione) il dato 
che più appare significativo è la radicale ridefini
zione di quello che tradizionalmente viene desi
gnato come “spazio pubblico”, in relazione a ciò 
che invece riteniamo spazio privato. […]
Ci riferiamo in particolare a come i più giovani 
si segnalino per un comportamento che pare ma
terializzare una gigantesca fuga dal privato: nelle 
loro pagine nel social network tutto pare destinato 
a essere pubblico e a costituire un insieme di oc
casioni per la costruzione del proprio sé. In buona 
sostanza, molti oggi sembrano sostituire le pagine 
del proprio diario con il wall di Facebook, sembra
no spostare verso l’esterno quell’insieme di fatti, 
emozioni, valori, che invece penseremmo conser
vati nello spazio del proprio retroscena, condivisi 
al massimo con gli amici più fidati. Il privato di
viene pubblico e viceversa.

[it.lpj.org/wpcontent/uploads/2012/04/Libanconfde
PierRivoltella.pdf, 20 aprile 2012]
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e serietà. È comunque un mezzo di comunicazio
ne di massa, non un commento privato (ci sono 
però i “messaggi diretti”). Un tweet retweettato 
(rilanciato) può avere una diffusione esponenzia
le. […] 
Lo avete capito. Twitter permette un uso pro
fessionale e un uso personale, ma personalizza i 
professionisti e rende professionali le persone. Il 

rischio è la dipendenza, che porta alcuni a raccon
tare la propria giornata in ogni minimo dettaglio: 
ma poiché non tutti sono Joyce, gli effetti sono 
talvolta sconcertanti. Un piccolo rischio di fronte 
a un divertimento utile. Un ossimoro del XXI se
colo, gratuito e geniale.

[B. Severgnini, «Corriere della Sera», 15 febbraio 2011]

d4 Fabio geda L’imperfezione si batte a colpi 
di smartphone

non avrei mai immaginato, a dieci anni, che en
tro i quaranta sarei andato in giro, ogni giorno, con 
una protesi bionica in tasca. Ecco, non bionica, a 
dire il vero. Elettronica. Informatica. Ma pur sem
pre protesi. Il mio smartphone. Il mio ariete per 
abbattere i muri dell’imperfezione quotidiana. Il 
segreto? È nella parola app. Le applicazioni ren
dono possibili azioni fino a ieri impensabili: pos
sono sostituirsi al nostro orecchio nell’ascolto di 
una canzone che non conosciamo e dirci il titolo 
e l’autore, subentrare al nostro sapere rivelando 
informazioni curiose su una piazza di una città 
grazie al Codice QR posto su un cartello, ma, più 
di tutto, offrono a milioni di persone l’occasione 
definitiva e rivoluzionaria di vivere immersi nel 
loro miscuglio esistenziale.
Cosa intendo per miscuglio esistenziale […] lo 
spiego tra un attimo. Prima vorrei soffermarmi 
su un mio vicino di casa di sedici anni. Qualche 
settimana fa mi ha confidato di odiare il telefo
no. Dice che al telefono ha sempre paura di dire 
qualcosa che non va, di risultare emotivo o di farsi 
qualche gaffe. Così, evita le telefonate per sottrarsi 
all’imbarazzo e al senso di inadeguatezza peraltro 
tipici del processo di costruzione identitaria degli 
adolescenti. Preferisce di gran lunga gli sms. Per
ché un sms può essere modificato infinite volte 
fino a raggiungere la perfezione, sia nella forma sia 
nella sostanza. La scrittura di un sms può occupa
re diversi minuti ma, limando ed editando, il mio 
vicino di casa avrà la certezza di avere prodotto 
un messaggio in grado di veicolare esattamente il 
proprio pensiero ‒ e quindi chi è o, meglio anco
ra, chi vorrebbe essere. A volte, mi confida, non li 
scrive neppure lui. Soprattutto nelle questioni di 
cuore incarica un suo compagno di classe, novel
lo Cyrano, che, a detta sua, trova sempre le parole 
giuste per far breccia nel cuore delle ragazze.

A questo punto, provate a immaginare la cura con 
cui gestisce la pagina Facebook. Su Facebook il 
mio vicino di casa perfeziona se stesso scegliendo 
meticolosamente le foto da condividere, i gusti da 
rendere pubblici, le informazioni da diffondere. 
Ha molti album fotografici ma, ovviamente, quel
la che viene raccontata dagli album è la sua vita 
rivista e corretta. Quali foto lo mettono nella luce 
migliore? Quali contribuiscono a creare l’imma
gine di ragazzosanoesportivomacapacedi
trasgredireeperquestocircondatodauncer
toalonedimistero che sta cercando di creare? 
Di tanto in tanto, il mio vicino di casa ritocca gli 
album per perfezionare addirittura il passato: nulla 
è per sempre, le esigenze mutano. Io so che, per 
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fluenza sui tuoi rapporti familiari, di amicizia e di amore e nella gestione del tem-

po libero e degli impegni scolastici. Ma, se è collegato allo sviluppo del testo, per 

esempio, potrai inserire eventuali informazioni in tuo possesso sull’uso professio-

nale e non solo ludico-relazionale di Facebook o di Twitter oppure potrai spiegare 

il funzionamento di un nuovo social o di una recentissima app che potrebbero in-

trodurre nuove prospettive nella problematica in questione, assenti nei testi del 

dossier. Però ricordati: ciò a cui devi porre attenzione è che le nuove informazioni 

siano pertinenti e contribuiscano ad arricchire effettivamente il testo senza met-

terne in discussione coerenza e coesione.

 ■ infine, strutturare una scaletta con i contenuti disposti in una sequenza logica, 

che permetta di procedere alla stesura di un testo chiaro, ordinato, scorrevole. Ti 

forniamo due brevi esempi di scaletta, uno per ciascuna delle tipologie testuali ri-

chieste.

testo espositivo
testo argomentativo

Introduzione con presentazione 

dell’argomento

Da tempo opinionisti e scienziati stanno 

analizzando le conseguenze dell’uso 

dei social network, in particolare per 

quanto riguarda l’ambito delle relazioni 

interpersonali.

gli esiti delle ricerche

 i dati degli studi scientifici e psicologici 

hanno rivelato che…. 

Le opinioni degli esperti di comunicazione

Anche chi si occupa di comunicazione dal 

punto di vista professionale ha opinioni 

molto diverse.

C’è chi coglie soltanto pericoli e minacce: 

-  Cotroneo vede messa in gioco la vita 

emotiva delle nuove generazioni (D1);

-  nicoletti accusa i social di limitare la 

capacità di conservare (D2).

Ma c’è anche chi vede nuove potenzialità:

-  Severgnini è convinto che i social, e 

Twitter in particolare, permettano di 

ricevere notizie e relazionarsi in tempo 

reale con il mondo intero, spesso anche in 

modo divertente (D3).

inoltre c’è chi analizza l’influenza delle nuove 

forme di comunicazione sulla costruzione e 

ridefinizione delle identità individuali degli 

spazi pubblici e privati: 

-  Geda è preoccupato dalla tendenza 

soprattutto giovanile di crearsi esistenze 

online alternative, più soddisfacenti di 

quella reale (D4).

-  Rivoltella constata un fusione tra reale 

e virtuale che determinerebbe un 

allargamento della realtà e una riduzione 

degli spazi privati a vantaggio di quelli 

pubblici (D5).

Introduzione con presentazione del 

problema
i social network sono entrati 

prepotentemente nella vita quotidiana di 

giovani e meno giovani: ma il loro impatto 

sulle relazioni personali è positivo o 

negativo?

L’antitesi e gli argomenti a favore della 

tesi
Alcuni ritengono che i social network siano 

strumenti di comunicazione che presentano 

aspetti utili ma anche piacevoli:

-  consentono di essere sempre aggiornati, di 

entrare in contatto immediatamente con 

il mondo intero e possono essere anche 

divertenti (D3);

-  ampliano la rete di relazioni e abbattono le 

barriere a difesa degli spazi privati (D5).

La tesi
Secondo me, i social network hanno 

determinato consistenti trasformazioni 

negative nei rapporti interpersonali 

e ostacolano un equilibrato sviluppo 

dell’identità dei soggetti.

Argomenti a favore della tesi

-  L’abuso di messaggistica via social 

compromette la sfera emotiva (D1).

-  La comunicazione virtuale ha ridotto la 

capacità di conversare (D2).

-  C’è il rischio di confondere e mischiare vita 

virtuale e vita reale (D4).
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La consegna di scrittura documentata

Ora sviluppa l’argomento “trasformazioni delle relazioni personali e social net-

work” con un testo di circa tre colonne di foglio protocollo, utilizzando, interpretando 

e confrontando idee, informazioni e dati forniti nel dossier. Puoi decidere se realizzare 

un testo espositivo, in cui disponi con chiarezza e ordine i contenuti dei documenti, 

o un testo argomentativo che dovrà contenere una tesi e degli argomenti a favore.

È opportuno che il testo sia coerentemente integrato con conoscenze ed esperienze 

personali, così da arricchire ulteriormente lo svolgimento e dare un’impronta perso-

nale.
infine, indica le coordinate comunicative del testo: l’ipotetico lettore a cui è rivolto 

e il tipo di pubblicazione in cui collocarlo (giornale quotidiano o online, rivista o sito 

web specializzato, giornalino scolastico ecc.), un titolo che ne riassuma efficacemen-

te contenuti e opinioni. 

Il metodo di lavoro: dalla schedatura alla stesura

Scrivere, forse per la prima volta, un testo che risponda alle richieste della consegna è 

impegnativo, ma potrebbe anche essere stimolante. Per arrivare a produrre uno svol-

gimento coerente e coeso, quindi, è necessario lavorare con metodo, evitare di sten-

dere il testo senza aver compiuto prima alcune fondamentali operazioni preliminari.

 ■ Schedare i documenti, evidenziando i passaggi più importanti, quelli in cui l’autore 

espone in sintesi il proprio pensiero e/o le informazioni in suo possesso. Come hai 

visto, alla realizzazione di questo primo passaggio abbiamo già pensato noi. Ma le 

nostre scelte ti sembrano chiare e condivisibili? Avresti evidenziato diversamente 

da quanto abbiamo fatto noi? Prima di intraprendere individualmente le fasi suc-

cessive discuti sulle nostre proposte di schedatura con i compagni e l’insegnante.

 ■ Cogliere analogie e differenze fra il contenuto dei testi. Questa è un’operazione 

utile sia che tu scelga di comporre un te-

sto espositivo sia che decida di cimentarti 

con un testo argomentativo. Per esempio, 

nei documenti di Cotroneo e nicoletti (d1-

d2) troverai, seppur con modi e toni di-

versi, delle accuse nei confronti dei social 

mentre in quello di Severgnini (d3) potrai 

reperire elementi a favore del loro impie-

go, quantomeno di Twitter. Ciò che invece 

distingue l’articolo di Geda (d4) e l’inter-

vento di Rivoltella (d5) è l’attenzione agli 

effetti che i nuovi mezzi di comunicazione 

producono non solo in ambito sociale ma 

anche e soprattutto individuale, attraver-

so la ridefinizione dei concetti di privato 

e pubblico.

 ■ Integrare le conoscenze acquisite 

attraverso il dossier con altri elementi a 

disposizione. È chiaro che potrai vivaciz-

zare il testo con il racconto delle tue espe-

rienze personali e dei tuoi amici nell’uso 

dei social e con le riflessioni sulla loro in-
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unità 11 ❚ il fantastico 401

La storia del genere
Gli eventi irrazionali, il mistero e la paura popolano la letteratura di tutti tempi. Tut-

tavia il fantastico come genere definito compare solo nei primi anni dell’Ottocento, 

in concomitanza con la nascita e lo sviluppo della rivoluzione industriale e della so-

cietà capitalistico-borghese. Questi fenomeni determinano radicali mutamenti eco-

nomici e sociali, ma anche culturali, come la nascita della letteratura poliziesca 

(  p. 249) e fantastica. 

La nascita e lo sviluppo del genere

Il contesto della nascita del genere

in questo periodo, nei Paesi europei più avanzati (inghilterra e Germania), si diffonde 

il genere fantastico anche a causa dell’interesse e dell’attenzione del Romanticismo 

(  p. 488) per il mistero e per il sovrannaturale. La letteratura dà voce ai timori e alle 

ansie dei lettori con storie spaventose e inquietanti che hanno per protagonisti il de-

monio, vampiri, fantasmi, oggetti in possesso di facoltà umane ecc. 

Come spiegare, quindi, la diffusione di un genere che pone al centro della narrativa 

eventi inspiegabili e oscuri in un contesto storico in cui l’uomo ha raggiunto importan-

ti risultati grazie alla ragione e sembra essere avviato verso un inarrestabile processo 

di civilizzazione? in realtà, le recenti conquiste paradossalmente amplificano le paure 

degli uomini nei confronti dei fenomeni che ancora si sottraggono al loro controllo. La 

letteratura fantastica prova a esorcizzare il lato oscuro dell’animo umano, le paure 

e le ossessioni che il progresso non è riuscito a sconfiggere.

Mentre le ricerche della scienza e della tecnologia, spesso piegate a una logica uti-

litaristica ed egoistica, cercano di rispondere al desiderio dell’uomo di migliorare le 

proprie condizioni di vita, la narrativa crea storie in cui forze misteriose stravolgono 

la vita quotidiana.

Gli esponenti principali

La letteratura fantastica moderna nasce alla fine del Settecento con il romanzo goti-

co (  p. 487), ma la definizione dei temi e delle caratteristiche narrative e stilistiche 

del racconto fantastico si deve al tedesco E.T.A. Hoffmann (  p. 407) e all’americano 

Edgar Allan Poe (  p. 256) che con le loro opere aprono la strada a numerosi scrittori. 

Fra gli autori europei che, nel corso dell’Ottocento, si cimentano con la letteratu-

ra fantastica ricordiamo Mary Shelley (  p. 369), Guy de Maupassant (1850-1893), 

il percorso delle parole | Mistero

il termine mistero deriva dal latino dotto mystēriu(m), dal 

greco mystérion, a sua volta da mýstes, “iniziato ai mi-

steri”, che sono antichi riti religiosi. La parola indica un 

fatto o un evento inspiegabile razionalmente. Nella teo-

logia cristiana il mistero è una verità rivelata da Dio, im-

penetrabile per la mente umana. impiegato al plurale il 

termine designa sacre rappresentazioni teatrali del pe-

riodo medioevale e forme religiose di età greco-romana.

 Trovare le parole

a. indica almeno due termini (sostantivi o aggettivi) che 

derivano dalla parola mistero e componi con essi due frasi 

di senso compiuto. 

b. Spiega il significato delle seguenti espressioni in cui 

il termine mistero è usato in senso figurato: “Chiara con-

tinua a fare mistero del suo passato”, “Questa vicenda è 

un vero mistero!”.

E.A. Poe
Il gatto nero
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8  sudario:  sottile panno di lino utilizzato anticamente per coprire le salme.

9  dipoi:  successivo.
10  in prò:  a favore.
11  compassato:  controllato, misurato.

12  compunta:  addolorata.
13  pompa:  lusso.

La gente se ne meravigliava alquanto e più d’uno aveva finito, in questo giochet-

to, per slogarsi una gamba. Ma lo straniero si scusava dicendo che in altri tempi, 

quando non era ancora zoppo, era stato ballerino alla Corte del re d’Ungheria, e 

che gli bastava appena un po’ di spinta perché gli rispuntasse addosso quella frenesia 

matta, per cui contro sua voglia, doveva arditamente volare in aria, come se ballasse. 

La gente pareva soddisfatta di questa affermazione e si divertiva non poco quando 

toccava a un parroco o ad un senatore della città o ad un altro qualsiasi notabile, di 

saltare in aria con lo straniero. 

Per quanto però lo straniero fosse in genere allegro e di buon umore, talora pe-

rò il suo modo di fare cambiava in modo stranissimo. Difatti capitava di tanto in 

tanto di vederlo di notte, che andava vagando per le strade della città e presentarsi 

a bussare alle porte. Chi andava ad aprirgli se lo trovava dinnanzi avvolto in bianco 

sudario8, e dalla gola gli usciva un grido e un lamento spaventoso, che terrorizza-

va chiunque. Il giorno dipoi9 andava a scusarsi, assicurando che era costretto a far 

questo per ricordare a sé e ai buoni cittadini il loro corpo mortale e la loro anima 

immortale, in prò10 della quale bisognava essere sempre guardinghi. E mentre di-

ceva questo, non tralasciava mai di versare qualche lacrimetta, per cui la gente si 

commoveva oltre ogni dire. 

A ogni funerale lo straniero non mancava mai: seguiva il feretro a passo com-

passato11, con un’aria compunta12, e tanta era la sua commozione e i suoi singhioz-

zi, che non riusciva ad accompagnarsi agli altri nell’intonare canti spirituali. Per 

quanto in tali occasioni si abbandonava al lutto e alla compassione, altrettanto era 

pieno di allegria e di spensieratezza, quando c’era un matrimonio, che era d’uso 

a quei tempi celebrare in gran pompa13 al palazzo comunale. Cantava allora con 

amabile voce le più diverse melodie, suonava la cetra, ballava per ore e ore con la 

sposa e le damigelle sulla sua gamba sana, trascinandosi dietro con grande abilità 

l’altra gamba, e in tutto si dimostrava molto riservato e distinto. 

il punto su... | La caccia alle streghe 

il termine “strega” deriva dal latino striga(m), dal greco 

strigós, “uccello notturno”, e designa la donna a cui, in 

alcune culture e soprattutto nelle credenze popolari eu-

ropee medioevali e rinascimentali, si attribuivano po-

teri magici e malefici acquisiti attraverso rapporti con 

il diavolo. 
Tra la fine del XV e l’inizio del XViii secolo milioni di don-

ne accusate di stregoneria subivano persecuzioni in-

discriminate da parte della religione ufficiale, veniva-

no processate e, sulla base di confessioni estorte con la 

tortura, condannate al rogo. Le vittime erano ritenute 

colpevoli di compiere incantesimi e malefici ai danni di 

persone, animali e coltivazioni. Le donne rappresentava-

no il bersaglio naturale in virtù del loro ruolo sociale: era 

pertanto facile per una donna non sposata, che posse-

desse un’abilità insolita, incorrere in tale accusa. 

Nel linguaggio moderno si parla di “caccia alle streghe” 

quando si persegue chiunque venga percepito come ne-

mico, senza preoccuparsi della sua effettiva colpevolez-

za.
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profonda di ogni uomo; la forma è la maschera che ogni individuo è costretto a indos-
sare per vivere nella società. 

Le novelle, i romanzi e il teatro
Pirandello rappresenta la crisi dell’uomo moderno. nelle novelle il tema della ma-
schera, del conflitto interiore fra l’individuo e la sua immagine pubblica, è rappre-
sentato in due ambientazioni molto diverse: il mondo arcaico della Sicilia contadina 
(di richiamo verista), in cui i personaggi soffrono l’arretratezza e i pregiudizi sociali; il 
mondo piccolo-borghese (solitamente di ambientazione romana), in cui cittadini co-
muni, vittime delle ipocrisie sociali, vedono nel sogno o nella follia l’unica possibilità 
per ribellarsi a un destino beffardo (  T3, p. 595).
Al centro dei romanzi lo scrittore ripropone la tematica della crisi del soggetto. 
Il protagonista del Fu Mattia Pascal (1904), un bibliotecario gravato da una vita familiare 
infelice, decide di allontanarsi da casa. Creduto morto, ha la possibilità di rifarsi una 
nuova vita, a Roma, con il nome di Adriano Meis. Ma vivere con una nuova identità 
si rivela impossibile, Mattia, che non può sposare la donna che ama e non può nean-
che denunciare un furto subìto, decide di simulare la morte di Adriano e di tornare dai 
suoi. Scopre però che nel frattempo la moglie si è risposata. Decide quindi di vivere 
nell’anonimato, visitando persino la sua tomba. 

il punto su... | Il comico e l’umoristico per Pirandello
Nel saggio L’umorismo, Pirandello definisce la propria letteratura umoristica. Mentre lo scrittore tradizionale tende a 
rappresentare la realtà in modo armonioso e rassicurante, quello umorista rappresenta le contraddizioni della realtà 
e porta il lettore alla riflessione, guardando oltre l’apparenza e scavando nelle situazioni paradossali che rappresen-
tano l’oggetto del comico. Il comico, ossia ciò che sorprende e fa ridere per la sua stranezza, è definito da Pirandello 
l’“avvertimento del contrario”, mentre l’umorismo, cioè la scoperta partecipata delle altrui sofferenze nascoste dietro 
le stravaganze, è denominato il “sentimento del contrario”. L’umorista è più profondo del comico perché si pone co-
me giudice, analizza e scompone la realtà, svelando gli inganni e le bugie convenzionali. Se individua il lato bizzarro di 
una persona, ne coglie anche quello sofferente e la compatisce; viceversa se percepisce il lato tragico può mostrarne 
anche quello comico.

nella concezione di ogni opera umoristica, la ri-
flessione non si nasconde, non resta invisibile, non 
resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi 
uno specchio in cui il sentimento si rimira, ma gli 
si pone innanzi, da giudice; lo analizza, spassionan-
dosene1; ne scompone l’immagine; da questa analisi 
però, da questa scomposizione, un altro sentimento 
sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che 
io difatti chiamo il sentimento del contrario. 
Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti 
unti non si sa di quale orribile manteca2, e poi tutta 
goffamente imbellettata e parata3 d’abiti giovanili. 
Mi metto a ridere. Avverto4 che quella vecchia si-
gnora è il contrario di ciò che una vecchia rispet-
tabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima 
giunta5 e superficialmente, arrestarmi a questa im-

pressione comica. Il comico è appunto un avver-
timento del contrario. Ma se ora interviene in me 
la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia si-
gnora non prova forse nessun piacere a pararsi così 
come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa 
soltanto perché pietosamente s’inganna che, parata 
così, nascondendo così le rughe e la canizie6, rie-
sca a trattenere a sé l’amore del marito molto più 
giovane di lei, ecco che io non posso più riderne 
come prima, perché appunto la riflessione, lavoran-
do in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo av-
vertimento, o piuttosto, più addentro: da quel pri-
mo avvertimento del contrario mi ha fatto passare 
a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la 
differenza tra il comico e l’umoristico. 

[L. Pirandello, Tutte le opere di Pirandello,  
Mondadori, Milano, 1992]
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1  spassionandosene:  senza senti-
mento, oggettivamente. 

2  manteca:  pomata per capelli. 

3  imbellettata e parata:  truccata e 
abbigliata. 

4  Avverto:  capisco.

5 a prima giunta:  in un primo mo-
mento.

6  canizie:  chioma bianca. 
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Luigi Pirandello 

La vita e le opere
Luigi Pirandello nacque a girgenti (l’attuale Agrigento) nel 1867. Studiò a 
Palermo, Roma e Bonn (in Germania), dove si laureò nel 1891. Stabilitosi 
a Roma nel 1893, iniziò a lavorare come insegnante ed ebbe la possibilità 
di frequentare gli ambienti letterari della capitale. nel 1894 sposò Maria 
Antonietta Portulano, dalla quale ebbe tre figli. La donna soffriva di di-
sturbi psichici, che costrinsero lo scrittore a farla ricoverare in un ospe-
dale psichiatrico.
Dal 1895 iniziò a collaborare con importanti riviste letterarie e quotidiani 
nazionali («Il Marzocco», «nuova Antologia» e successivamente il «Corrie-
re della Sera») su cui pubblicò molte novelle. nel 1904, il successo del ro-
manzo Il fu Mattia Pascal gli garantì la possibilità di stampare le sue opere 
con la Treves, la principale casa editrice italiana. nello stesso anno fu no-
minato professore universitario. Seguì un periodo di intensa attività let-

teraria, in cui pubblicò diversi romanzi, numerose raccolte di novelle e opere teatrali.  
Iscrittosi al partito fascista, nel 1929 entrò a far parte dell’Accademia d’Italia. La con-
sacrazione a livello internazionale arrivò nel 1934 con il premio Nobel per la lettera-
tura. Morì in seguito a una polmonite nel 1936.
nelle sue opere Pirandello inizialmente guardò al Verismo (L’esclusa, 1901, Il turno, 
1902, e alcune novelle), introducendo nelle opere alcuni temi propri della sua produ-
zione successiva, come la frattura fra essere e apparire e l’inganno della coscienza, 
affrontati in modo più approfondito nei romanzi della maturità, nella saggistica (L’u-
morismo, 1908) e nel teatro. 
Animato da un desiderio di evasione e da un’ansia intellettuale volta alla moderni-
tà, Pirandello nelle sue opere propone vicende realistiche e personaggi stravagan-
ti che rappresentano le contraddizioni umane con l’intento di portare il lettore a ri-
flettere e a guardare oltre l’apparenza. La sua narrativa è incentrata sul contrasto tra 
vita e forma: la vita, un continuo divenire, è un sentimento che rappresenta l’essenza 

Giovanni Fattori, 
La diligenza a 
Sesto, 1872-1873, 
Genova, Palazzo 
Ducale. 
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Pensate per il rinforzo 
lessicale, le schede 
il percorso delle 
parole permettono 
di chiarire l’etimologia 
e il significato (o i 
significati) di un termine 
e di esercitarsi sugli usi 
in contesto. 

il punto su…: 
schede per 
approfondimenti 
culturali ma anche 
per richiamare e 
ripassare argomenti 
di storia e 
letteratura. 
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Italo Svevo 

La vita 
Italo Svevo, pseudonimo di Ettore Schmitz, nacque a 
Trieste nel 1861 da un’agiata famiglia di origini ebraiche. 
nel 1880, il fallimento dell’azienda paterna lo costrinse ad 
accettare un lavoro in banca. nello stesso periodo iniziò a 
collaborare con il giornale «L’indipendente» per cui scrisse 
i primi articoli e il suo primo racconto, L’assassinio di via Bel-
poggio (1890). nel 1892 pubblicò a proprie spese il romanzo 
Una vita, ma fu un insuccesso. Il matrimonio con la cugina 
Livia Veneziani gli garantì benessere economico e la pos-
sibilità di entrare a far parte dell’alta borghesia triestina. 
nel 1898 pubblicò, sempre a proprie spese, Senilità, ma an-
che questo passò inosservato. nel 1905 strinse una grande 
amicizia con James Joyce, uno dei più importanti scrittori 
del novecento. negli stessi anni, l’incontro con le opere di 
Freud e con la psicanalisi (  p. 576) segnò profondamente 
la sua vita. In seguito allo scoppio della Prima guerra mon-
diale (1914-1918), la mancanza di lavoro gli permise di de-
dicarsi interamente alla letteratura e alla stesura del ter-

zo romanzo, La coscienza di Zeno, che venne pubblicato nel 1923. L’opera venne accolta 
con freddezza dalla critica italiana, mentre fu molto apprezzata in Francia: nel 1928, 
lo scrittore fu festeggiato durante un convegno a Parigi. Arrivò, così, la consacrazione 
internazionale. Morì lo stesso anno in un incidente stradale.

Le opere
Le sue prime opere, Una vita e Senilità, benché segnate dall’insuccesso, contengono 
tutti gli elementi che renderanno celebre l’autore, poi realizzati compiutamente nel-
la Coscienza di Zeno: la tematica dell’“inettitudine”, la propensione all’analisi intro-
spettiva, la contrapposizione tra malattia e salute. I protagonisti di questi romanzi 
sono inetti, incapaci di servirsi delle proprie virtù intellettuali, perché impediti nelle 
proprie scelte da una tendenza eccessiva e sterile alla riflessione. Ciò provoca in lo-

il percorso delle parole | Coscienza 
Il termine coscienza deriva dal latino dotto conscientia(m), 
da conscīre, “essere consapevole”, e indica appunto la 
consapevolezza che l’uomo ha di sé e delle proprie idee, 
la percezione che ha del proprio corpo e delle proprie 
sensazioni, la capacità di interpretare la realtà che lo 
circonda attraverso i sensi. La parola coscienza può desi-
gnare anche il sistema di valori morali, in base al quale si 
accettano o si condannano le proprie azioni; può essere 
sinonimo di lealtà, onestà e senso del dovere. 

 Trovare le parole
a. Il termine coscienza, quando si riferisce a problema-

tiche sociali, può essere accompagnato da un aggetti-
vo che ne indica le caratteristiche, come nel caso, per 
esempio, di “coscienza patriottica”. Sapresti trovare al-
tri tre esempi?
b. Spiega il significato delle seguenti espressioni in cui 
il termine coscienza è utilizzato in senso figurato: “ave-
re un peso sulla coscienza”, “ascoltare la voce della co-
scienza”, “mettersi una mano sulla coscienza”, “togliersi 
un peso dalla coscienza”. 
c. Come sai, il termine coscienza rimanda anche alla sfera 
morale. In quale occasione si può dire che una persona 
“ha la coscienza a posto”?
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Maigret era andato a trovarlo in prigione. Era 

un bruto in tutta l’accezione della parola e a 

più riprese era sparito per settimane senza dare 

segno di vita a sua moglie e ai suoi cinque figli 

che nutriva soprattutto di botte. Un ubriacone 

per di più, un essere tarato.
Maigret volle rileggere il resoconto che Mar-

cel gli aveva fatto di quella famosa serata, nell’at-

mosfera in cui essa si era svolta:

Sono arrivato in bicicletta verso le sette, mentre “le 

donne” stavano per mettersi a tavola. Ho bevuto un 

bicchiere al banco, poi sono andato ad ammazzare un 

coniglio nel cortile, l’ho spellato e mia madre l’ha fatto 

cuocere. Come sempre, mia zia ha brontolato, dato che 

non mi ha mai potuto soffrire…

La gente del paese confermava che Marcel 

aveva l’abitudine di andare così, a fare bisboccia, in casa di sua madre che non osa-

va rifiutargli niente e di sua zia che aveva paura di lui.

«C’è stata un’altra lite perché ho preso una forma di formaggio nel negozio e 

l’ho aperta…».
«Che vino ha bevuto?», insisté Maigret.
«Quello del negozio…».
«Come eravate illuminati?».
«Dalla lampada a petrolio… Dopo aver mangiato, mia madre che aveva i suoi 

dolori si è messa a letto e mi ha chiesto di prendere le sue carte nel secondo casset-

to del comò. Mi ha dato la chiave. Mi sono avvicinato a lei con le carte e abbiamo 

fatto il conto delle fatture, poiché era la fine del mese…».

«Che altro c’era nella borsa?».
«Dei titoli… Rendita e obbligazioni2, un grosso pacco, per trentamila franchi 

e più…».
«Non è andato nella rimessa3? Non ha acceso la candela?».

«Nemmeno per sogno… Alle nove e mezzo ho rimesso le carte nel cassetto e 

me ne sono andato… Ho bevuto un altro bicchiere passando per il negozio… Se 

le raccontano che ho ucciso le due vecchie, le dicono delle menzogne... Farebbe 

meglio a interrogare lo jugoslavo…».
Con grande meraviglia dell’avvocato di Marcel, Maigret non insisté nemmeno. 

Quanto a Yarko che chiamavano più spesso lo Jugò, perché era jugoslavo, era un al-

tro fenomeno che era capitato in paese dopo la guerra e c’era rimasto, vivendo solo 

in un’ala della casa vicina ed esercitando la professione di carrettiere nella foresta.

Era anche un ubriacone che negli ultimi tempi le sorelle Potru si erano rifiutate 

di servire, perché doveva loro già troppo denaro. Una volta Marcel, che era presen-

te, si era incaricato di mettere lo Jugò alla porta e gli aveva fatto sanguinare il naso.

2   titoli… e obbligazioni:  forme di investimento economico.

3   rimessa:  locale in cui vengono messi al riparo prodotti, attrezzi agricoli, bestiame, mezzi di trasporto.

Camille Corot, 
Case vicino a 
Orleans, 1830.
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Italo Svevo 

La vita 
Italo Svevo, pseudonimo di Ettore Schmitz, nacque a 
Trieste nel 1861 da un’agiata famiglia di origini ebraiche. 
nel 1880, il fallimento dell’azienda paterna lo costrinse ad 
accettare un lavoro in banca. nello stesso periodo iniziò a 
collaborare con il giornale «L’indipendente» per cui scrisse 
i primi articoli e il suo primo racconto, L’assassinio di via Bel-
poggio (1890). nel 1892 pubblicò a proprie spese il romanzo 
Una vita, ma fu un insuccesso. Il matrimonio con la cugina 
Livia Veneziani gli garantì benessere economico e la pos-
sibilità di entrare a far parte dell’alta borghesia triestina. 
nel 1898 pubblicò, sempre a proprie spese, Senilità, ma an-
che questo passò inosservato. nel 1905 strinse una grande 
amicizia con James Joyce, uno dei più importanti scrittori 
del novecento. negli stessi anni, l’incontro con le opere di 
Freud e con la psicanalisi (  p. 576) segnò profondamente 
la sua vita. In seguito allo scoppio della Prima guerra mon-
diale (1914-1918), la mancanza di lavoro gli permise di de-
dicarsi interamente alla letteratura e alla stesura del ter-

zo romanzo, La coscienza di Zeno, che venne pubblicato nel 1923. L’opera venne accolta 
con freddezza dalla critica italiana, mentre fu molto apprezzata in Francia: nel 1928, 
lo scrittore fu festeggiato durante un convegno a Parigi. Arrivò, così, la consacrazione 
internazionale. Morì lo stesso anno in un incidente stradale.

Le opere
Le sue prime opere, Una vita e Senilità, benché segnate dall’insuccesso, contengono 
tutti gli elementi che renderanno celebre l’autore, poi realizzati compiutamente nel-
la Coscienza di Zeno: la tematica dell’“inettitudine”, la propensione all’analisi intro-
spettiva, la contrapposizione tra malattia e salute. I protagonisti di questi romanzi 
sono inetti, incapaci di servirsi delle proprie virtù intellettuali, perché impediti nelle 
proprie scelte da una tendenza eccessiva e sterile alla riflessione. Ciò provoca in lo-

il percorso delle parole | Coscienza 
Il termine coscienza deriva dal latino dotto conscientia(m), 
da conscīre, “essere consapevole”, e indica appunto la 
consapevolezza che l’uomo ha di sé e delle proprie idee, 
la percezione che ha del proprio corpo e delle proprie 
sensazioni, la capacità di interpretare la realtà che lo 
circonda attraverso i sensi. La parola coscienza può desi-
gnare anche il sistema di valori morali, in base al quale si 
accettano o si condannano le proprie azioni; può essere 
sinonimo di lealtà, onestà e senso del dovere. 

 Trovare le parole
a. Il termine coscienza, quando si riferisce a problema-

tiche sociali, può essere accompagnato da un aggetti-
vo che ne indica le caratteristiche, come nel caso, per 
esempio, di “coscienza patriottica”. Sapresti trovare al-
tri tre esempi?
b. Spiega il significato delle seguenti espressioni in cui 
il termine coscienza è utilizzato in senso figurato: “ave-
re un peso sulla coscienza”, “ascoltare la voce della co-
scienza”, “mettersi una mano sulla coscienza”, “togliersi 
un peso dalla coscienza”. 
c. Come sai, il termine coscienza rimanda anche alla sfera 
morale. In quale occasione si può dire che una persona 
“ha la coscienza a posto”?
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La storia del genere
Gli eventi irrazionali, il mistero e la paura popolano la letteratura di tutti tempi. Tut-
tavia il fantastico come genere definito compare solo nei primi anni dell’Ottocento, 
in concomitanza con la nascita e lo sviluppo della rivoluzione industriale e della so-
cietà capitalistico-borghese. Questi fenomeni determinano radicali mutamenti eco-
nomici e sociali, ma anche culturali, come la nascita della letteratura poliziesca 
(  p. 249) e fantastica. 

La nascita e lo sviluppo del genere

Il contesto della nascita del genere
in questo periodo, nei Paesi europei più avanzati (inghilterra e Germania), si diffonde 
il genere fantastico anche a causa dell’interesse e dell’attenzione del Romanticismo 
(  p. 488) per il mistero e per il sovrannaturale. La letteratura dà voce ai timori e alle 
ansie dei lettori con storie spaventose e inquietanti che hanno per protagonisti il de-
monio, vampiri, fantasmi, oggetti in possesso di facoltà umane ecc. 
Come spiegare, quindi, la diffusione di un genere che pone al centro della narrativa 
eventi inspiegabili e oscuri in un contesto storico in cui l’uomo ha raggiunto importan-
ti risultati grazie alla ragione e sembra essere avviato verso un inarrestabile processo 
di civilizzazione? in realtà, le recenti conquiste paradossalmente amplificano le paure 
degli uomini nei confronti dei fenomeni che ancora si sottraggono al loro controllo. La 
letteratura fantastica prova a esorcizzare il lato oscuro dell’animo umano, le paure 
e le ossessioni che il progresso non è riuscito a sconfiggere.
Mentre le ricerche della scienza e della tecnologia, spesso piegate a una logica uti-
litaristica ed egoistica, cercano di rispondere al desiderio dell’uomo di migliorare le 
proprie condizioni di vita, la narrativa crea storie in cui forze misteriose stravolgono 
la vita quotidiana.

Gli esponenti principali
La letteratura fantastica moderna nasce alla fine del Settecento con il romanzo goti-
co (  p. 487), ma la definizione dei temi e delle caratteristiche narrative e stilistiche 
del racconto fantastico si deve al tedesco E.T.A. Hoffmann (  p. 407) e all’americano 
Edgar Allan Poe (  p. 256) che con le loro opere aprono la strada a numerosi scrittori. 
Fra gli autori europei che, nel corso dell’Ottocento, si cimentano con la letteratu-
ra fantastica ricordiamo Mary Shelley (  p. 369), Guy de Maupassant (1850-1893), 

il percorso delle parole | Mistero
il termine mistero deriva dal latino dotto mystēriu(m), dal 
greco mystérion, a sua volta da mýstes, “iniziato ai mi-
steri”, che sono antichi riti religiosi. La parola indica un 
fatto o un evento inspiegabile razionalmente. Nella teo-
logia cristiana il mistero è una verità rivelata da Dio, im-
penetrabile per la mente umana. impiegato al plurale il 
termine designa sacre rappresentazioni teatrali del pe-
riodo medioevale e forme religiose di età greco-romana.

 Trovare le parole
a. indica almeno due termini (sostantivi o aggettivi) che 
derivano dalla parola mistero e componi con essi due frasi 
di senso compiuto. 
b. Spiega il significato delle seguenti espressioni in cui 
il termine mistero è usato in senso figurato: “Chiara con-
tinua a fare mistero del suo passato”, “Questa vicenda è 
un vero mistero!”.

E.A. Poe
Il gatto nero
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profonda di ogni uomo; la forma è la maschera che ogni individuo è costretto a indos-
sare per vivere nella società. 

Le novelle, i romanzi e il teatro
Pirandello rappresenta la crisi dell’uomo moderno. nelle novelle il tema della ma-
schera, del conflitto interiore fra l’individuo e la sua immagine pubblica, è rappre-
sentato in due ambientazioni molto diverse: il mondo arcaico della Sicilia contadina 
(di richiamo verista), in cui i personaggi soffrono l’arretratezza e i pregiudizi sociali; il 
mondo piccolo-borghese (solitamente di ambientazione romana), in cui cittadini co-
muni, vittime delle ipocrisie sociali, vedono nel sogno o nella follia l’unica possibilità 
per ribellarsi a un destino beffardo (  T3, p. 595).
Al centro dei romanzi lo scrittore ripropone la tematica della crisi del soggetto. 
Il protagonista del Fu Mattia Pascal (1904), un bibliotecario gravato da una vita familiare 
infelice, decide di allontanarsi da casa. Creduto morto, ha la possibilità di rifarsi una 
nuova vita, a Roma, con il nome di Adriano Meis. Ma vivere con una nuova identità 
si rivela impossibile, Mattia, che non può sposare la donna che ama e non può nean-
che denunciare un furto subìto, decide di simulare la morte di Adriano e di tornare dai 
suoi. Scopre però che nel frattempo la moglie si è risposata. Decide quindi di vivere 
nell’anonimato, visitando persino la sua tomba. 

il punto su... | Il comico e l’umoristico per Pirandello
Nel saggio L’umorismo, Pirandello definisce la propria letteratura umoristica. Mentre lo scrittore tradizionale tende a 
rappresentare la realtà in modo armonioso e rassicurante, quello umorista rappresenta le contraddizioni della realtà 
e porta il lettore alla riflessione, guardando oltre l’apparenza e scavando nelle situazioni paradossali che rappresen-
tano l’oggetto del comico. Il comico, ossia ciò che sorprende e fa ridere per la sua stranezza, è definito da Pirandello 
l’“avvertimento del contrario”, mentre l’umorismo, cioè la scoperta partecipata delle altrui sofferenze nascoste dietro 
le stravaganze, è denominato il “sentimento del contrario”. L’umorista è più profondo del comico perché si pone co-
me giudice, analizza e scompone la realtà, svelando gli inganni e le bugie convenzionali. Se individua il lato bizzarro di 
una persona, ne coglie anche quello sofferente e la compatisce; viceversa se percepisce il lato tragico può mostrarne 
anche quello comico.

nella concezione di ogni opera umoristica, la ri-
flessione non si nasconde, non resta invisibile, non 
resta cioè quasi una forma del sentimento, quasi 
uno specchio in cui il sentimento si rimira, ma gli 
si pone innanzi, da giudice; lo analizza, spassionan-
dosene1; ne scompone l’immagine; da questa analisi 
però, da questa scomposizione, un altro sentimento 
sorge o spira: quello che potrebbe chiamarsi, e che 
io difatti chiamo il sentimento del contrario. 
Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti 
unti non si sa di quale orribile manteca2, e poi tutta 
goffamente imbellettata e parata3 d’abiti giovanili. 
Mi metto a ridere. Avverto4 che quella vecchia si-
gnora è il contrario di ciò che una vecchia rispet-
tabile signora dovrebbe essere. Posso così, a prima 
giunta5 e superficialmente, arrestarmi a questa im-

pressione comica. Il comico è appunto un avver-
timento del contrario. Ma se ora interviene in me 
la riflessione, e mi suggerisce che quella vecchia si-
gnora non prova forse nessun piacere a pararsi così 
come un pappagallo, ma che forse ne soffre e lo fa 
soltanto perché pietosamente s’inganna che, parata 
così, nascondendo così le rughe e la canizie6, rie-
sca a trattenere a sé l’amore del marito molto più 
giovane di lei, ecco che io non posso più riderne 
come prima, perché appunto la riflessione, lavoran-
do in me, mi ha fatto andar oltre a quel primo av-
vertimento, o piuttosto, più addentro: da quel pri-
mo avvertimento del contrario mi ha fatto passare 
a questo sentimento del contrario. Ed è tutta qui la 
differenza tra il comico e l’umoristico. 

[L. Pirandello, Tutte le opere di Pirandello,  
Mondadori, Milano, 1992]

10

20

30

1  spassionandosene:  senza senti-
mento, oggettivamente. 

2  manteca:  pomata per capelli. 

3  imbellettata e parata:  truccata e 
abbigliata. 

4  Avverto:  capisco.

5 a prima giunta:  in un primo mo-
mento.

6  canizie:  chioma bianca. 
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 unità 12 ❚ L’amore e l’intelligenza nella novellistica 479

Studiare letteratura

tiene con quelle che l’hanno preceduta e con quelle successive. Ciò ci consentirà di 
cogliere gli elementi di continuità e di rottura nell’arco dell’intera produzione di un 
autore. 

I generi
Lo sviluppo di questa unità, incentrata sulla novellistica medioevale, permette anche 
di cogliere le operazioni e i fattori previsti dallo studio di un genere che può avvenire 
secondo due modalità: analisi diacronica, attraverso il racconto dell'evoluzione nel 
tempo, e analisi sincronica che invece prevede l’esame delle caratteristiche di un 
genere in un preciso momento, indipendentemente da ciò che era prima e sarà dopo.
nella nostra presentazione della novellistica abbiamo utilizzato entrambi i sistemi. 
Infatti inizialmente abbiamo ripercorso le origini della novella e lo sviluppo del gene-
re in Italia, dal Novellino al Decameron fino agli autori successivi, e in Europa. In segui-
to, la nostra attenzione per quanto riguarda i testi si è concentrata sulla produzione 
di un periodo preciso, il Duecento e il Trecento. Per meglio comprendere il processo 
di evoluzione diacronica del genere abbiamo proposto un testo di un autore novecen-
tesco, Scerbanenco. 

I temi
Anche i temi possono essere considerati attraverso un’analisi diacronica, verifican-
done la presenza in tempi o autori diversi e analizzandone i cambiamenti nel modo in 
cui sono affrontati, o un’analisi sincronica, cogliendo i temi che ogni periodo storico 
o ogni autore privilegiano.
Anche in questo caso, nel corso dell’unità abbiamo impiegato entrambi i metodi. Per 
ogni autore e per ogni opera abbiamo indicato gli argomenti ricorrenti, ma nel con-
tempo abbiamo sottolineato la presenza di temi comuni come quelli dell’amore e 
dell’uso arguto della parola, che compaiono sia nel Novellino sia nel Decameron, o quelli 
della fortuna e dell’intelligenza presenti in tutte le novelle proposte.

Le vicende 
biografiche

Il contesto 
storico

I generi  
e i temi

La poetica
La tradizione 

letteraria

Gli aspetti  
politici, sociali  
ed economici
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ideologici e scientifici

Il ruolo dei movimenti 
e delle istituzioni 

culturali
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le altre forme 
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vasto ed eterogeneo non solo conoscenze di carattere pratico, ma anche il piacere di 
una letteratura che fosse istruttiva e divertente insieme. 
Infine, nell’analisi di un contesto, può essere utile stabilire i rapporti della lettera-
tura con le altre forme artistiche (pittura, scultura, architettura, musica, cinemato-
grafia). Per esempio, confrontare le numerose descrizioni della vita cittadina presenti 
nelle novelle con la contemporanea produzione dell’arte figurativa potrebbe essere 
una fonte di riflessioni e considerazioni interessanti. 

gli autori
Per esemplificare gli aspetti che concorrono allo studio di un autore, alla comprensio-
ne della sua personalità e allo sviluppo delle principali caratteristiche della sua pro-
duzione, ci rifaremo a quanto abbiamo esposto a proposito di Giovanni Boccaccio, lo 
scrittore che nel corso dell’unità abbiamo trattato in maniera più approfondita.
La conoscenza delle vicende biografiche di un autore fornisce quasi sempre pre-
ziose indicazioni per cogliere appieno il significato delle sue opere e la presenza in 
esse di alcuni temi. Per esempio, la frequentazione della corte napoletana è un dato 
biografico determinante per comprendere le fonti letterarie delle opere di Boccaccio. 
Così come l’appartenenza a una famiglia di mercanti ci lascia intendere facilmente la 
ragione per cui nel Decameron lo scrittore descrive pregi e difetti dell’intraprendente 
classe borghese del suo tempo con efficacia e ricchezza di particolari. 
L’analisi del contesto storico in cui Boccaccio condusse la parte più importante del-
la sua vita, la società comunale fiorentina del Trecento, spiega la centralità della vita 
cittadina e del ruolo del mercante nel Decameron. E ancora, la conoscenza del proces-
so di laicizzazione della cultura del tempo contribuisce a gettare luce sulle ragioni per 
cui nelle novelle di Boccaccio le vicende sono incentrate sulle azioni e sull’intelligenza 
dell’uomo, libero da vincoli etici e religiosi. 
nel caso di un autore importante come Boccaccio, è fondamentale anche ricostruire i 
suoi rapporti con la tradizione letteraria. non a caso, abbiamo elencato le sue ete-
rogenee letture giovanili che avrebbero determinato la varietà di temi e forme delle 
novelle del Decameron e più volte abbiamo ricordato l’influenza che lo scrittore fioren-
tino ha esercitato sugli autori contemporanei e successivi. 
Infine, per completare il profilo di uno scrittore bisogna definirne le caratteristiche 
della poetica che comprendono i temi trattati, i principi e le idee espresse e le scelte 
stilistiche adottate. Per esempio, per quanto riguarda Boccaccio abbiamo evidenzia-
to la presenza costante dei temi dell’amore, della Fortuna e dell’intelligenza, l’affer-
mazione di una visione laica dell’esistenza, l’uso di una sintassi ampia e articolata e 
di una ricca varietà di soluzioni espressive.

Le opere
L’analisi di un’opera deve prevedere di andare alla ricerca delle relazioni con tutte le 
variabili di cui stiamo parlando. Come hai visto, abbiamo dedicato particolare atten-
zione al Decameron di Boccaccio, mettendolo in relazione con le diverse esperienze 
biografiche e con la poetica dell’autore, con il contesto (la peste del 1348, ma so-
prattutto la Firenze mercantile e il passaggio dal teocentrismo all’antropocentrismo), 
con il genere cui l’opera appartiene (in particolare, i legami con la novellistica medio-
evale) e con i temi prevalenti. 
Inoltre, per arricchire la conoscenza dell’argomento, se stiamo studiando un autore 
prolifico come Boccaccio potrà essere utile indagare il rapporto che un’opera intrat-
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impossibili, in cui traspare l’ansia dell’autore per i rischi scientifici e tecnologici del 

nostro tempo. 
nel 1975 fu la volta del Sistema periodico: in ogni capitolo è narrata una diversa stagio-

ne della vita dell’autore, a partire dall’incontro – reale o immaginario – con un deter-

minato elemento chimico.  
Legato all’universo della tecnica e dell’industria è il romanzo La chiave a stella (1978) 

che racconta le avventure di Libertino Faussone, operaio specializzato che lavora in 

ogni parte del mondo come montatore di strutture metalliche e impianti petroliferi. 

La ricerca delle radici (1981), invece, è un’antologia che raccoglie testi di autori fonda-

mentali per la formazione culturale di Levi e propone rimandi e relazioni, analogie 

e contrasti, al di là delle epoche e dei generi di appartenenza. Quest’opera testimo-

nia la grande curiosità dello scrittore che incrocia gli interessi scientifici con quelli 

umanistici.

Le ultime opere 
L’unico romanzo interamente di finzione, nonostante il riferimento alla guerra, è Se 

non ora, quando? (1982), in cui è narrata la storia di un gruppo di ebrei che tra il 1943 e il 

1945 trovano il coraggio di resistere ai nazisti, lottando per la sopravvivenza e per ri-

farsi una nuova vita. nell’ultima opera, I sommersi e i salvati (1986), lo scrittore ha ana-

lizzato le questioni storico-morali sollevate dall’olocausto. In particolare focalizza 

l’attenzione su quella che definisce “zona grigia”, rappresentata dagli ebrei che, al 

servizio dei tedeschi, si offrivano di controllare gli altri prigionieri nei campi di con-

centramento.
Levi pubblicò anche una raccolta di poesie, Ad ora incerta (1984), altri racconti e saggi 

(Lilìt, 1981 e Racconti e saggi, 1986). 

vite di scrittori Il mestiere di chimico e di scrittore

In questi due brevi frammenti, tratti rispettivamente da un’intervista a una rivista scientifica e da una partecipazione 

a una trasmissione radiofonica, Levi analizza il rapporto fra il suo lavoro di chimico e l’attività della scrittura. 

Sono due mestieri difficili1. Nell’industria, il ren-
dimento di un individuo può variare in più o in 
meno di un 20 per cento. Nello scrivere, ci sono 
giorni in cui si sta seduti per ore davanti a un foglio 
bianco senza combinare nulla. Altri giorni, magari 
in auto in mezzo al traffico, vengono idee bellissi-
me: il rendimento è assolutamente imprevedibile.
D’altra parte, un altro termine di confronto è che 
nel lavoro di un chimico raramente ciò che si fa è 
firmato, o, se lo è, è firmato da un’équipe. Dirige-
re una fabbrica vuol dire dipendere da una grande 
quantità di fattori esterni: collaboratori, clienti, il 
padrone, fornitori ecc. Il lavoro di scrittore invece 
è tremendamente autonomo; se si scrive male non 
si può rimproverare altri che se stessi; certo, le sod-

disfazioni sono molto maggiori anche per questo.
La chimica mi ha insegnato… esteriormente mi ha 
fornito i mezzi per vivere; interiormente credo mi 
abbia insegnato anche a scrivere in un certo mo-
do. Ho spesso pensato che il mio modello letterario 
non è né Petrarca2 né Goethe3, ma è il rapportino 
di fine settimana, quello che si fa in fabbrica o in la-
boratorio, e che deve essere chiaro e conciso, e con-
cedere poco a quello che si chiama “bello scrivere”. 
Non so bene se questo mio programma o progetto 
si ripercuota in quello che scrivo, ma la mia inten-
zione è questa. Io sento il mestiere di scrivere come 
un servizio pubblico che deve funzionare: il lettore 
deve capire quello che io scrivo.

[P. Levi, Conversazioni e interviste 1963-1987, Einaudi, Torino 
1997]

1  due mestieri difficili:  si tratta del 
mestiere di chimico e di quello di 
scrittore.

2  Petrarca:  Francesco Petrarca (1304-
1374). Il poeta, autore del Canzoniere 
(1336-1374), fu il punto di riferimento 

della lirica italiana fino all’Ottocento.
3  goethe:  Johann W. Goethe (  p. 

501).
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impossibili, in cui traspare l’ansia dell’autore per i rischi scientifici e tecnologici del 

nostro tempo. 
nel 1975 fu la volta del Sistema periodico: in ogni capitolo è narrata una diversa stagio-

ne della vita dell’autore, a partire dall’incontro – reale o immaginario – con un deter-

minato elemento chimico.  
Legato all’universo della tecnica e dell’industria è il romanzo La chiave a stella (1978) 

che racconta le avventure di Libertino Faussone, operaio specializzato che lavora in 

ogni parte del mondo come montatore di strutture metalliche e impianti petroliferi. 

La ricerca delle radici (1981), invece, è un’antologia che raccoglie testi di autori fonda-

mentali per la formazione culturale di Levi e propone rimandi e relazioni, analogie 

e contrasti, al di là delle epoche e dei generi di appartenenza. Quest’opera testimo-

nia la grande curiosità dello scrittore che incrocia gli interessi scientifici con quelli 

umanistici.

Le ultime opere 
L’unico romanzo interamente di finzione, nonostante il riferimento alla guerra, è Se 

non ora, quando? (1982), in cui è narrata la storia di un gruppo di ebrei che tra il 1943 e il 

1945 trovano il coraggio di resistere ai nazisti, lottando per la sopravvivenza e per ri-

farsi una nuova vita. nell’ultima opera, I sommersi e i salvati (1986), lo scrittore ha ana-

lizzato le questioni storico-morali sollevate dall’olocausto. In particolare focalizza 

l’attenzione su quella che definisce “zona grigia”, rappresentata dagli ebrei che, al 

servizio dei tedeschi, si offrivano di controllare gli altri prigionieri nei campi di con-

centramento.
Levi pubblicò anche una raccolta di poesie, Ad ora incerta (1984), altri racconti e saggi 

(Lilìt, 1981 e Racconti e saggi, 1986). 

vite di scrittori Il mestiere di chimico e di scrittore

In questi due brevi frammenti, tratti rispettivamente da un’intervista a una rivista scientifica e da una partecipazione 

a una trasmissione radiofonica, Levi analizza il rapporto fra il suo lavoro di chimico e l’attività della scrittura. 

Sono due mestieri difficili1. Nell’industria, il ren-
dimento di un individuo può variare in più o in 
meno di un 20 per cento. Nello scrivere, ci sono 
giorni in cui si sta seduti per ore davanti a un foglio 
bianco senza combinare nulla. Altri giorni, magari 
in auto in mezzo al traffico, vengono idee bellissi-
me: il rendimento è assolutamente imprevedibile.
D’altra parte, un altro termine di confronto è che 
nel lavoro di un chimico raramente ciò che si fa è 
firmato, o, se lo è, è firmato da un’équipe. Dirige-
re una fabbrica vuol dire dipendere da una grande 
quantità di fattori esterni: collaboratori, clienti, il 
padrone, fornitori ecc. Il lavoro di scrittore invece 
è tremendamente autonomo; se si scrive male non 
si può rimproverare altri che se stessi; certo, le sod-

disfazioni sono molto maggiori anche per questo.
La chimica mi ha insegnato… esteriormente mi ha 
fornito i mezzi per vivere; interiormente credo mi 
abbia insegnato anche a scrivere in un certo mo-
do. Ho spesso pensato che il mio modello letterario 
non è né Petrarca2 né Goethe3, ma è il rapportino 
di fine settimana, quello che si fa in fabbrica o in la-
boratorio, e che deve essere chiaro e conciso, e con-
cedere poco a quello che si chiama “bello scrivere”. 
Non so bene se questo mio programma o progetto 
si ripercuota in quello che scrivo, ma la mia inten-
zione è questa. Io sento il mestiere di scrivere come 
un servizio pubblico che deve funzionare: il lettore 
deve capire quello che io scrivo.

[P. Levi, Conversazioni e interviste 1963-1987, Einaudi, Torino 
1997]

1  due mestieri difficili:  si tratta del 
mestiere di chimico e di quello di 
scrittore.

2  Petrarca:  Francesco Petrarca (1304-
1374). Il poeta, autore del Canzoniere 
(1336-1374), fu il punto di riferimento 

della lirica italiana fino all’Ottocento.
3  goethe:  Johann W. Goethe (  p. 

501).
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Schede per approfondire 
la conoscenza degli 
scrittori, ma anche per 
fornire utili riferimenti 
culturali e coinvolgere 
lo studente nella più 
ampia riflessione su 
letteratura e vita.
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unità 17 ❚ infanzia e adolescenza nella narrativa contemporanea 683

17   fantasmagoria:  rapida successione di colori che colpiscono intensamente i sensi.

18   la Madonna… soccorso:  il culto della Beata Vergine del Divino Soccorso risale al 1309, quando a Pa-

lermo un prete agostiniano fu miracolato per intercessione della Madonna. 

«Le oche! – gridò Antonia: che improvvisamente s’era ricordata dov’era, e che 

era lì per badare alle oche. – Le mie oche! Signoreiddio! Sono andate a cacciarsi 

nella méliga!»
Zitte zitte e alla chetichella, con quell’astuzia silenziosa con cui a volte gli ani-

mali domestici e selvatici ci ricordano che anche loro sono dotati di intelletto, per 

quanto meno eccelso del nostro, e che sanno pensare: le oche avevano approfittato 

della momentanea distrazione delle ragazze ed erano entrate in un campo di gra-

noturco, scomparendo del tutto alla vista delle loro guardiane; si capiva soltanto che 

erano là per il frastuono che facevano, tirando giù dagli steli le pannocchie ancora 

tenere e devastando le colture. Bisognava riprenderle: e le ragazze se ne andarono 

di corsa, senza più rispondere alle domande del pittore e senza nemmeno salutarlo. 

Lo lasciarono lì in piedi accanto al carro, con in mano un album e un pezzettino di 

carbone, che tracciava dei segni e le chiamava: «Tornate indietro! Belle gioie! Che 

vi prende?» Così finì quell’incontro durato pochi minuti; e Antonia forse l’avrebbe 

dimenticato come si dimenticano i sogni, o forse si sarebbe ricordata soltanto del 

carro: una fantasmagoria17 di colori in mezzo al verde della campagna e della méliga, 

una fiaba che se ne andava in giro per le strade del mondo, tirata da due cavalli e su 

quattro ruote; se di lì a qualche giorno, quando ormai Bertolino aveva finito il suo 

lavoro e forse addirittura se ne era già andato da Zardino, non avesse incominciato 

a correre voce che la Madonna del Divino Soccorso18 dipinta nell’edicola del mas-

scrittori che parlano di libri      I libri, la realtà e la vitaIn questo breve testo tratto da una dichiarazione rilasciata alla rivista online di critica «La frusta letteraria», Vassalli so-

stiene la necessità per la narrativa di cercare nella realtà temi, sentimenti ed emozioni. 
Se si parla di un mestiere come quello dello scrit-tore (o addirittura io preferisco parlare proprio del “narratore”, perché la scrittura viene dopo: Ome-ro1 faceva questo mestiere e non si chiamava ancora “scrittore” perché non scriveva però faceva già lo stesso mestiere), allora bisogna uscire fuori da que-sto errore: che i libri nascono dai libri. Io non amo molto un poeta come Neruda2 ma mi piace molto una sua poesia dove dice: “Le mie poesie non han-no mangiato poesie”3; ecco, allora non si può parla-re di Letteratura facendo riferimento ai libri: i libri che nascono dai libri sono povere cose. Io continuo a dire che il mio orizzonte è la realtà: mi conside-

ro uno scrittore che cerca di entrare in sintonia con la realtà. Il realismo è il mio punto di riferimento. L’opera non ha molto senso e non ha molta forza se non viene rapportata proprio alla vita che c’è stata messa dentro: la vita dell’omino, del piccolo perso-naggio (un miliardo fra miliardi). Però, ecco che se noi, leggendo oggi Leopardi4 o Omero, ci troviamo un’emozione (anche solo in un verso o in una paro-la), quell’emozione non si è creata dal nulla, così co-me nel mondo fisico nulla si crea e nulla si distrug-ge: quell’emozione è stata messa lì da qualcuno che l’ha vissuta ed è stato capace di renderla immortale.[lafrusta.homestead.com/riv_vassalli_sozi.html]

1  Omero:  cantore greco dall’identità incerta, presunto autore dell’Iliade e dell’Odissea, due poemi epici della letteratura greca.2  Neruda:  Pablo Neruda (1904-1973), poeta cileno.

3  “Le mie poesie… poesie”:  passo tratto dalla poesia Ode al libro, di Pa-blo Neruda; il poeta intende affer-mare che l’ispirazione non è pro-vocata dalla lettura di altre opere poetiche, ma dalle esperienze che 

un uomo compie nella vita di tutti i giorni.
4  Leopardi:  Giacomo Leopardi (1798-1837), poeta e scrittore, ritenuto tra i massimi esponenti del Romantici-smo.
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406 percorso 3 ❚ i generi narrativi   

8  sudario:  
sottile panno di lino utilizzato anticamente per coprire le salme.

9  dipoi:  
successivo.10  in prò:  
a favore.11  compassato:  

controllato, misurato.12  compunta:  
addolorata.13  pompa:  

lusso.

La gente se ne meravigliava alquanto e più d’uno aveva finito, in questo giochet-

to, per slogarsi una gamba. Ma lo straniero si scusava dicendo che in altri tempi, 

quando non era ancora zoppo, era stato ballerino alla Corte del re d’Ungheria, e 

che gli bastava appena un po’ di spinta perché gli rispuntasse addosso quella frenesia 

matta, per cui contro sua voglia, doveva arditamente volare in aria, come se ballasse. 

La gente pareva soddisfatta di questa affermazione e si divertiva non poco quando 

toccava a un parroco o ad un senatore della città o ad un altro qualsiasi notabile, di 

saltare in aria con lo straniero. Per quanto però lo straniero fosse in genere allegro e di buon umore, talora pe-

rò il suo modo di fare cambiava in modo stranissimo. Difatti capitava di tanto in 

tanto di vederlo di notte, che andava vagando per le strade della città e presentarsi 

a bussare alle porte. Chi andava ad aprirgli se lo trovava dinnanzi avvolto in bianco 

sudario8, e dalla gola gli usciva un grido e un lamento spaventoso, che terrorizza-

va chiunque. Il giorno dipoi9 andava a scusarsi, assicurando che era costretto a far 

questo per ricordare a sé e ai buoni cittadini il loro corpo mortale e la loro anima 

immortale, in prò10 della quale bisognava essere sempre guardinghi. E mentre di-

ceva questo, non tralasciava mai di versare qualche lacrimetta, per cui la gente si 

commoveva oltre ogni dire. A ogni funerale lo straniero non mancava mai: seguiva il feretro a passo com-

passato11, con un’aria compunta12, e tanta era la sua commozione e i suoi singhioz-

zi, che non riusciva ad accompagnarsi agli altri nell’intonare canti spirituali. Per 

quanto in tali occasioni si abbandonava al lutto e alla compassione, altrettanto era 

pieno di allegria e di spensieratezza, quando c’era un matrimonio, che era d’uso 

a quei tempi celebrare in gran pompa13 al palazzo comunale. Cantava allora con 

amabile voce le più diverse melodie, suonava la cetra, ballava per ore e ore con la 

sposa e le damigelle sulla sua gamba sana, trascinandosi dietro con grande abilità 

l’altra gamba, e in tutto si dimostrava molto riservato e distinto. 

il punto su... | La caccia alle streghe il termine “strega” deriva dal latino striga(m), dal greco 
strigós, “uccello notturno”, e designa la donna a cui, in 
alcune culture e soprattutto nelle credenze popolari eu-
ropee medioevali e rinascimentali, si attribuivano po-
teri magici e malefici acquisiti attraverso rapporti con 
il diavolo. 
Tra la fine del XV e l’inizio del XViii secolo milioni di don-
ne accusate di stregoneria subivano persecuzioni in-
discriminate da parte della religione ufficiale, veniva-
no processate e, sulla base di confessioni estorte con la 

tortura, condannate al rogo. Le vittime erano ritenute 
colpevoli di compiere incantesimi e malefici ai danni di 
persone, animali e coltivazioni. Le donne rappresentava-
no il bersaglio naturale in virtù del loro ruolo sociale: era 
pertanto facile per una donna non sposata, che posse-
desse un’abilità insolita, incorrere in tale accusa. Nel linguaggio moderno si parla di “caccia alle streghe” 
quando si persegue chiunque venga percepito come ne-
mico, senza preoccuparsi della sua effettiva colpevolez-
za.
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unità 12 ❚ L’amore e l’intelligenza nella novellistica 477

Studiare letteratura

Studiare letteratura
In questa unità hai affrontato lo studio della letteratura, ovvero hai letto e analizzato 
i testi prendendo in considerazione cinque fattori concomitanti e interagenti: 

 ■ il contesto storico, formato dalle circostanze e dagli avvenimenti politici, socia-
li ed economici, ma anche dalle tendenze e dai mutamenti filosofici, scientifici e 
artistici; 

 ■ gli autori; 
 ■ le opere di uno o più autori;
 ■ i generi, costituiti dall’insieme di opere che possiedono elementi stilistici e con-

tenutistici simili;
 ■ i temi, cioè la presenza ricorrente e lo sviluppo di uno stesso argomento da parte 

di autori diversi e in opere diverse.Ora, cercheremo di capire come studiare ciascuno di questi cinque elementi, esem-
plificando le operazioni più importanti con le conoscenze acquisite in questa unità 
sulla novellistica medioevale.

Il contesto
Innanzitutto, nell’esame del periodo storico in cui è nata e si è diffusa la novellistica 
abbiamo preso in considerazione gli aspetti politici, sociali ed economici dell’Italia 
del basso Medioevo, dalla rinascita del Mille alla formazione dei Comuni. In partico-
lare, per quanto riguarda l’argomento dell’unità, abbiamo sottolineato il ruolo fonda-
mentale dell’incremento demografico e del ripopolamento delle città per la formazio-
ne della borghesia, la classe sociale che costituirà il nuovo pubblico dei lettori della narrazione di intrattenimento. In seguito, abbiamo visto che è altrettanto importante conoscere le tendenze e i mu-tamenti ideologici e scientifici che pos-sono aver influenzato la personalità e le opere di un autore, il successo di un gene-re o ancora la preferenza o meno per un te-ma. Abbiamo, così, scoperto che alla diffu-sione della novellistica non sono estranee le numerose innovazioni tecnologiche, che favorirono la crescita sia della produzione agricola sia del processo di urbanizzazione. E ancora più strettamente connessa alla ri-chiesta e alla produzione di novelle è l’af-fermazione di una nuova etica e di una vi-sione laica dell’esistenza non più soggetta al controllo e all’influenza della Chiesa. Il terzo aspetto a cui porre attenzione nel-lo studio del contesto è il ruolo dei movi-menti e delle istituzioni culturali, ovve-ro dei luoghi in cui si trasmetteva il sapere. nel caso della novellistica, perciò, abbia-mo sottolineato l’importanza delle recenti scuole cittadine nel fornire a un pubblico 

Miniatura 
raffigurante 
un corso di 
Legge tenuto 
all’università, XV secolo, Bologna, Museo Civico.
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476 percorso 4 ❚ I temi nella letteratura

Comprendere e individuareL’esplorazione del testo
1. Fin dalla prima lettera si comprende che Piero è assai benestante: quali affermazioni consen-tono di capirlo?

2. Con quale frase Giuliana ricorda al padre che non è la persona indicata a sollevare questioni sull’età di Piero?
3. Giuliana più volte nelle lettere ribadisce la pro-pria bellezza: ricerca la frase che evidenzia la vanità della ragazza e il piacere di essere am-mirata.

4. Quale fatto suggerisce a Giuliana che probabil-mente è stato ritrovato il corpo di Piero?5. Quale frase del narratore lascia intendere che Giuliana possiede una naturale predisposizione alla simulazione e all’inganno?
Interpretare e riflettereLa scoperta del testo

6. Una delle lettere non contiene la formula di cor-tesia conclusiva. Qual è? Come spieghi questa assenza?
7. Giuliana si ferma a salutare il giardiniere per in-formarlo di andare a imbucare delle lettere: in realtà, qual è la vera ragione di questo gesto ap-parentemente inutile?

8. Quale funzione svolgono i ricorrenti riferimen-ti agli sguardi di Giuliana verso il mare e la bar-ca di Piero?
a.   Sottolineano la passione di Giuliana per il mare
B.   Anticipano la conclusione della novella C.   Riflettono lo stato d’animo della protagonista

D.   Evidenziano il vigore di Piero nonostante l’età

analizzare
Lo stile e la forma del testo
9. Rifletti sull’ordine delle vicende narrate: tra fa-bula e intreccio c’è coincidenza o sfasatura?10. Individua almeno un paio di esempi di monolo-go interiore.

11. Tra le lettere e il resoconto della mattinata di Giuliana vi sono delle ellissi o dei sommari. Ri-porta almeno un esempio per ciascuna tecnica narrativa.
12. Qual è il significato dell’avverbio gravemente nella frase sedette gravemente sul basso sgabellino (r. 61)?a.   In modo serio e solenneB.   Con grande lentezza C.   Con difficoltà

D.   Di schianto

13. nella frase si leccherebbe le dita (rr. 9-10) il verbo è a.   riflessivo direttoB.   riflessivo indirettoC.   riflessivo reciprocoD.   pronominale
14. E non ebbe bisogno di domandare che cosa era suc-cesso (rr. 138-139) oltre alla proposizione princi-pale contiene 

a.   una subordinata soggettiva e una subordinata oggettivaB.   una subordinata dichiarativa e una subordinata soggettivaC.   una subordinata oggettiva e una subordinata interrogativa indirettaD.   una subordinata dichiarativa e una subordinata interrogativa indiretta
Produrre
Dalla lettura alla scrittura
15. Immagina che il piano di Giuliana sia smasche-rato e scrivi una conclusione della novella in cui narri e spieghi come viene scoperto l’omicidio o come l’assassina viene spinta a confessare. Ti suggeriamo alcune ipotesi su eventuali aspetti critici del delitto perfetto di Giuliana, sui quali potresti costruire la tua ipotesi. -  Alcuni indizi rivelano il sabotaggio dell’imbar-cazione.

 -  La cameriera ha visto o sentito qualcosa di compromettente. -  Giuliana ha un comportamento imprudente: movimenti eccessivi sul conto corrente della madre e/o riavvicinamento a Michele. -  Piero aveva confessato dubbi e timori a parenti e/o amici.

LaBOratOrIO

grammatICa
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Scrittori 
che Parlano 
di libri

vite di Scrittori 

Nei volumi si inseriscono inoltre schede per rinforzare 
le strategie di studio: come si studia la letteratura, come 
si costruisce una mappa concettuale, come si studia una 
scheda di analisi…
Queste schede (come le mappe concettuali a 
completamento → p. 3 e la costruzione dei dossier 
tematici → p.7) prestano particolare attenzione agli aspetti 
metacognitivi dell’apprendimento (imparare a imparare). 
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percorso 3 ❚ i generi narrativi 

altri linguaggi / Il cinema

t4 Harry Potter e la pietra filosofale  

di J.K. rowling

il film, tratto dal libro di J.K. Rowling (  p. 348), il cui regista è Chris Columbus, riproduce 

fedelmente le vicende narrate nel primo romanzo della saga di Harry Potter.

La sezione del film che ti proponiamo riguarda una particolare passeggiata notturna di Har-

ry, Hermione Ron e Draco, un ragazzino presuntuoso e antipatico.

gazza: Peccato, hanno tolto di mezzo le vec-

chie punizioni. Quando ti mettevano in 

castigo ti ritrovavi nei sotterranei appeso 

per i pollici, ih, ih! Dio, quanto mi manca-

no quelle urla. Il castigo lo passerete con 

Hagrid, stasera. Ha un certo lavoretto da 

fare nella foresta proibita.

[Li conduce alla casa di Hagrid]

Una combriccola penosa, Hagrid. Ah, 

buon Dio, non dirmi che ancora te la 

prendi per quel maledetto drago.

hagrid: Norberto non c’è più. Silente lo ha 

spedito in Romania. Vivrà in una colonia.

hermione: Ma questo è un bene, no? Starà 

con la sua stessa specie.

hagrid: Sì, ma se poi non gli piace la Roma-

nia? Se gli altri draghi gli fanno i dispetti? 

È solo un cucciolo dopotutto...

gazza: Ah, per amor del cielo, cerca di tornare 

in te stesso, via. Devi andare nella foresta, 

insomma. Devi avere prontezza di spirito.

draco: La foresta? Credevo fosse uno scherzo. 

Non possiamo andarci. È vietato agli stu-

denti E... e ci sono... i lupi mannari...

gazza: Ah, c’è peggio dei lupi mannari tra 

quegli alberi. Puoi starne certo. Notte not-

te.
hagrid: Bene. Andiamo.

harry: Hagrid, che cos’è?

hagrid: Perciò siamo qui. Vedi questo? È san-

gue di unicorno. Eh, sì. Ne ho trovato uno 

morto qualche settimana fa. Ora, questo è 

È notte. Harry Potter, Ermione, Ron e Draco vengono 

accompagnati da Gazza, il custode della scuola, verso 

casa di Hagrid, guardiano della scuola di Hogwarts che 

deve occuparsi del castigo loro inflitto.

Hagrid li sta aspettando: dopo un breve scambio di 

battute con Gazza è pronto per condurli nel bosco.

il gruppetto si inoltra dunque tra gli alberi avvolti dalla 

nebbia....

il punto su...

Il cinema: 
storia e 
metodo
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stato ferito gravemente da qualcosa. Perciò 

è nostro compito cercare quella povera be-

stia. Ron, Hermione, voi venite con me.

ron: Va bene.

hagrid: Harry, tu andrai con Malfoy.

draco: Va bene, allora prendo Thor.

hagrid: D’accordo, ma ti avverto: è un gran 

vigliacco.

draco: Aspetta che lo venga a sapere mio pa-

dre! Questa è roba da domestici!

harry: Se non ti conoscessi bene, Draco, direi 

che hai una gran fifa.

draco: Fifa, Potter? 

[Si sente uno strano latrato]

  Hai sentito? Andiamo, Thor. Fifa...

harry: Cosa c’è, Thor?

[Vedono una creatura incappucciata chinata sul corpo 

di un unicorno bianco]

draco: Aaah! Aaah!

[Draco fugge; Harry rimane e viene assalito dalla crea-

tura incappucciata; interviene un essere mezzo uomo e 

mezzo cavallo che mette in fuga la creatura]

fiorenzo: Harry Potter, devi andare via. Mol-

te creature ti conoscono qui. La foresta 

non è un luogo sicuro a quest’ora. Spe-

cialmente per te.

harry: Ma co... cos’era quell’essere da cui mi 

hai salvato?

fiorenzo: Una creatura mostruosa. È un cri-

mine orribile uccidere un unicorno. Bere 

il sangue di un unicorno ti tiene in vita 

anche se sei a un passo dalla morte. Ma ad 

un prezzo spaventoso. Hai ucciso una cosa 

purissima. E dal momento che il suo san-

gue tocca le tue labbra, vivrai una vita a 

metà. Una vita dannata.

harry: Ma chi sceglierebbe una vita così?

fiorenzo: Non ti viene in mente nessuno?

harry: Intendi dire... che quell’essere che ha 

ucciso l’unicorno e che beveva il suo san-

gue, quello era Voldemort?

fiorenzo: Sai cosa è nascosto nella scuola in 

questo preciso momento, signor Potter?

harry: La pietra filosofale.

Mentre camminano, i due giovani maghi avvistano una 

figura avvinghiata al corpo inerme dell’unicorno bianco.

il gruppo si divide. Harry e Draco rimangono da soli, 

con il cane Thor.

il personaggio incappucciato lo attacca ma per fortuna 

una strana creatura metà uomo e metà cavallo accorre 

in suo aiuto.

Harry chiede a Fiorenzo chi fosse la mostruosa figura 

che lo ha assalito, ma in quel momento arrivano i suoi 

amici, condotti lì da Draco. 

Hagrid improvvisamente si ferma e si china per tastare 

qualcosa sul terreno. L’uomo spiega che si tratta di 

sangue di unicorno.
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Ambrogio Lorenzetti, Effetti del Buon Go-

verno in città e nel contado, Siena, Palazzo 

Pubblico, Sala dei Nove.
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1  
  Cornice dipinta ad alta fascia 

in cui si alternano piccoli tondi 
con stemmi senesi e grandi 
con busti di santi e profeti.

2    Iscrizione di terzine in lingua 
volgare in cui Maria afferma 
di proteggere Siena solo se 
i potenti si comporteranno 
onestamente.

3    Cornice in pietra dentellata.

4    Spilla in vero cristallo di rocca.

5    Nel registro inferiore 
compaiono inginocchiati i 
santi protettori della città di 
Siena; in quello superiore si 
riconoscono a sinistra San 
Paolo con la spada e Santa 
Maria Maddalena con la pisside 
(contenitore per unguenti e 
profumi), a destra San Giovanni 
Battista con lunghi capelli e 
Sant’Agnese con il simbolo 
dell’agnello mistico.

Simone Martini, Maestà, Siena, 
Palazzo Pubblico,  

Sala del Mappamondo.
Sempre nel Palazzo Pubblico di 

Siena, ma in un’altra sala, è pre-

sente un celebre affresco di Si-

mone Martini. Rappresentando la 

Maestà in trono con l’intenzione 

di dipingere una grandiosa “corte 

celeste”, il pittore in realtà sem-

bra raffigurare una raffinata corte 

mondana: la Madonna dal lungo 

collo, dai tratti gentili, dalle dita 

affusolate, dalla veste ricamata 

fermata da una spilla splendente 

di vero cristallo, riceve l’omaggio 

di angeli e santi. Più che regina 

dei cieli, essa sembra una dama 

cortese che, sotto un leggero e 

fluttuante baldacchino, assiste 

a giostre e tornei cavallereschi, 

protagonista della piacevolezza 

del vivere cantata dai poeti del 

dolce Stilnovo.

Nel borgo circondato da mura possenti riprendono le attività: si costruiscono 

case, simboli di un benessere faticosamente conquistato, torri, altane, logge; 

si lavorano tessuti preziosi per tappezzerie e abiti; si aprono botteghe ricche 

di granaglie e aule in cui si sostenta con dotte discussioni anche lo spirito. 

Dietro le bifore del palazzo comunale lavorano politici in difesa della libertà 

e della nuova intraprendenza; si scorgono profili di chiese che con la solidità 

delle loro mura e la sobrietà delle loro decorazioni ben esemplificano lo spi-

rito pragmatico della nuova classe borghese.

I contadini giungono in città con le bestie da soma cariche di ogni bene e i 

signori viceversa se ne allontanano, per dirigersi nel contado a praticare la 

caccia con il falcone. Fuori dalle mura del borgo saggiamente amministrato, 

la “sicurezza” è dipinta come una donna alata che ammonisce con la raffigu-

razione dell’impiccagione. 

Raffigurazioni della società medioevale

Dopo l’anno Mille, le innovazioni in campo agricolo per-

misero lo sviluppo dell’economia, il ritorno ai commerci 

e l’ascesa di un nuovo ceto sociale, la borghesia, forma-

to per lo più da artigiani e commercianti che vivevano nei 

borghi, quartieri sorti all’esterno delle città e poi ingloba-

ti a esse in seguito all’espansione dei centri urbani. Ben 

presto nelle città in rinascita, oltre alle attività manuali 

cominciarono a essere coltivate anche quelle intellettuali: 

rigorose nelle aule universitarie, più leggere nelle riunioni 

dei lirici “cortesi”, in cui si cantava dell’amore per gentili 

“madonne” il cui incedere leggiadro provocava varchi tra 

la folla, in segno di rispetto, e innalzava l’animo degli uo-

mini a nobili pensieri. 
Tutto questo nuovo fervore è documentato nei grandi af-

freschi di Ambrogio Lorenzetti, che affrontò per la prima 

volta nella pittura trecentesca un soggetto profano. Il suo 

autore, pittore della scuola senese attivo nella prima metà 

del XIV secolo, si discostò dal caposcuola Simone Martini 

perché seppe unire l’eleganza gotica del suo maestro (fat-

ta dalla preziosità dei colori, dalla precisione dei dettagli, 

dal tratto leggero) al realismo narrativo con cui dipana il 

racconto del vivere trecentesco nella città e nel contado.

1

3

2

1  
  Muratori impegnati 

nell’attività edilizia.
2  

  Bottega del calzolaio.

3  
  Aula di studio.

4  
  La Securitas, con cartiglio e 

simbolo della forca, indica 
l’applicazione della giustizia 
per garantire la tranquillità.

5    Il falconiere.
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i videocorSi

Il cinema, il fumetto, 
la televisione, il cinema 
di animazione, l’arte sono 
offerti come testi da leggere 
e comprendere, con la guida 
di schede di analisi e laboratori. 

318 percorso 3 ❚ i generi narrativi 
Altri linguaggi / Il fumetto

T4 La profezia dell’armadillo di Zerocalcare 
Zerocalcare, l’autore di La profezia dell’armadillo, è anche il protagonista delle strisce che ti 

proponiamo. Qui è rappresentato nei panni di un adolescente alle prese con alcuni dubbi: 

la sua amica e vicina di banco, Camille, oggetto di questo turbamento, vuole forse comu-

nicargli qualcosa con i suoi atteggiamenti amichevoli? Zero non sa bene come interpretare 

la situazione e soprattutto non riesce a decidersi ad affrontare Camille. Non ci pensa due 

volte, invece, il suo alter ego, l’armadillo. 

1.  Zerocalcare, 
adolescente, scambia alcune parole con una vicina di banco. Con lui, l’inseparabile armadillo, suo alter ego, una 

sorta di voce della coscienza, con il quale Calcare dialoga continuamente cercando di 
interpretare ciò che accade intorno a lui.
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2.  L’armadillo è al centro della scena nella seconda tavola. in seguito al tocco “involontario” dell’amica, 

Calcare inizia a chiedersi se non ci sia qualcosa più di una coincidenza, ma è l’armadillo che, grazie a 

complessi calcoli, riesce a decifrare ciò che Calcare non osa pensare. E la profezia dell’armadillo sembra 

infine avverarsi.

2
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3 carol… e.r. : Carol è una infermiera della serie televisiva americana E.R. Medici in prima linea, ambien-

tata in un pronto soccorso (Emergency Room).
4 aveva… cuoia : era morto. 
5  consunto : consumato.
6  ortensia : pianta a foglie larghe e fiori rosei o azzurri.

miera Carol di un mini E.R.3 domestico. Niente. Lo 

avevamo perso, proprio. 
E adesso? La baby-sitter mi aveva raccontato che 

Sofia si era addormentata tranquilla, convinta per 

motivi suoi che il giorno dopo Tigrino sarebbe stato 

molto meglio. Non se ne parlava, di svegliarla con la 

notizia che si era sbagliata di grosso, e Tigrino ave-

va tirato le sue minuscole, tenerissime cuoia4. Cosa 

saranno, le cuoia? Come mai morendo le tiriamo? 

Ognuno ha le sue, o tiriamo tutti le stesse? Non c’era 

tempo di pensarci, perché, tanto per cominciare, Sofia 

non doveva trovarlo in casa. Muovendomi piano per 

non svegliare la famiglia, m’infilai un maglione sulla 

camicia da notte, e gli stivali. Presi la mia palettina da 

giardinaggio e avvolsi Tigrino in un pezzo di vecchio 

lenzuolo, morbidissimo, quasi consunto5, profumato. 

Gli lasciai il musino fuori, sembrava un gattino bam-

bola addormentato. 
Uscii piano piano, scesi le scale, e passai nel giar-

dino condominiale. «Speriamo che nessuno soffra di 

insonnia e si affacci alla finestra», pensavo mentre sca-

vavo la terra morbida dietro un’ortensia6, tra la pianta 

e il muro di cinta. Si affacciano, e vedono l’inquilina 

del secondo piano in camicia da notte che scava in un 

angolo. Che scena irreale… cosa fa il vicino? Chiama 

la polizia? Urla? Torna a letto fingendo di non aver-

mi vista? 
Posai Tigrino nella buca insieme a un’ortensia e lo 

ricoprii ben bene. Sulla buca accumulai qualche pie-

tra e pezzi di mattone, anche se nella casa nessuno aveva cani che potessero andare 

a scavare. 
Okay, prima parte, fatta. Mi asciugai le lacrime, mi pulii il naso con la manica e 

tornai a casa. Ora però ci voleva un’idea. 
Al mattino Sofia appena alzata voleva andare a vedere Tigrino. 

– Non c’è, – le dissi moderatamente dispiaciuta. – Non hai sentito niente, sta-

notte? 
– Cos’è successo? – chiese lei, subito preoccupata. 
– Quando siamo tornati dal cinema era un po’ peggiorato, allora ho chiamato 

la dottoressa e lei mi ha detto di portarlo subito al Pronto Soccorso della clinica 

veterinaria. 

Gatto che osserva 
una farfalla, XVIII 
secolo, Boston, 
Museum of 
Fine Arts.
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78 verifica delle competenze modello 
invalsi

leggi il seguente testo e poi rispondi alle domande.

10

20

1  sterno : osso che si trova nella parte anteriore centrale del torace, a cui si uniscono le costole.

2  direttore della fotografia : responsabile delle luci e della fotografia in un film, in uno spettacolo tea-

trale o televisivo, in un concerto ecc. 

t4 Stefania Bertola  
 Breve e nuova vita di tigrino 
Stefania Bertola (Torino, 1952) è una scrittrice, sceneggiatrice e autrice radiofonica. Dopo 

un’esperienza lavorativa presso la casa editrice Einaudi si dedica all’attività radiofonica per 

Radio 2 e Radio Deejay. Come sceneggiatrice collabora alle serie televisive I Cesaroni ed Elisa 

di Rivombrosa. Esordisce in campo letterario con il romanzo Luna di Luxor (1989), pubblicando 

in seguito Se mi lasci fa male. Piccolo manuale di sopravvivenza per uscire alla grande da un amore 

difficile (1997), A neve ferma (2006), La soavissima discordia dell’amore (2009), la raccolta di 

racconti Il primo miracolo di George Harrison (2010) e Romanzo rosa (2012), tutti molti apprez-

zati dal pubblico. I suoi racconti, per lo più di genere rosa, sono caratterizzati da una forte 

commistione di sentimento e commedia e da un approccio spensierato alla vita. 

nel seguente racconto la narratrice, per proteggere la figlia da un dolore, con la collabo-

razione della famiglia intera cerca di nascondere alla bambina la morte del gattino, ospite 

recente ma già amato della loro casa.

Una sensazione strana della vita è quando ti muore un gatto sullo sterno1. 

Lo so perché l’ho provata, in settembre. Io mi chiamo Costanza, il gatto 

si chiamava Tigrino e aveva due mesi, dunque la sua vita è stata brevissima. 

Non stava bene da qualche giorno, ansimava e respirava a fatica, e non mangiava. Il 

veterinario aveva detto che era una malattia genetica, che poteva ripigliarsi oppure 

no, ma che se anche si fosse ripigliato, la malattia dopo un po’ sarebbe tornata e così 

via. Avevamo beccato il gattino sbagliato, da una bella nidiata, tutti quasi uguali, a 

righe grigio chiaro e grigio scuro, gli altri erano di sicuro sani come pesci, a noi 

era toccato quello malato. 
Quella sera lo avevo lasciato bene avvolto al caldino, in bagno, con una ciotola 

d’acqua vicino, e avevo detto alla baby-sitter di controllarlo ogni tanto. Noi, io e 

mio marito, eravamo andati al cinema. Sinceramente, avrei preferito non andarci 

e restare a casa con Tigrino, ma mio marito odia i gatti, e non concepiva che stessi 

inchiodata a quella bestiolina invece di accompagnarlo alla prima del suo film. Mio 

marito è un direttore della fotografia2. Abbiamo tre figli, e la più piccola era la vera 

padrona di Tigrino. I due ragazzi maschi lo facevano saltellare, ridevano, dicevano 

«Guarda che carino», ma non lo amavano proprio a fondo come lo amavamo io e 

Sofia. Quando siamo tornati dal cinema, Tigrino stava steso su un fianco, e respi-

rava a piccoli balzi sempre più distanziati. Non esisteva di lasciarlo da solo, perciò 

congedai la baby-sitter, salutai affettuosamente mio marito e mi trasferii a dormire 

nella camera degli ospiti, accoccolando Tigrino vicino a me. Nel tentativo di dar-

gli tutto il conforto possibile, me lo sistemai sul torace, altezza cuore, in modo che 

sentisse il battito e il mio respiro. E lì era morto, alle quattro del mattino. 

Un gatto molto piccolo muore con un fremito paragonabile a quello di una fo-

glia che cade, ma a renderla una morte vera ci pensa lo sguardo. 

Lo avevo coperto tutto quanto con la mano, e la mia mano non è grande, lo 

avevo carezzato in un mini tentativo di mini rianimazione, come una mini infer-
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7. Individua la prolessi che determina una sfasatu-

ra tra fabula e intreccio.

8. Quale tipo di sequenza prevale nel racconto?

a.   narrativo-riflessiva

B.   Descrittivo-dialogata

c.   narrativo-dialogata 

d.   Riflessivo-descrittiva

9. Per esprimere le parole e i pensieri dei perso-

naggi, l’autrice utilizza diverse tecniche. Abbi-

na ogni brano del racconto alla tecnica corri-

spondente.

1.  «Speriamo che nessuno soffra 

di insonnia e si affacci alla 

finestra», pensavo mentre 

scavavo la terra morbida 

(rr. 47-49)

a.  Discorso 
diretto 
libero

2.  – Mamma quando torno da 

scuola andiamo da Tigrino? 

– Okay, quando ti vengo a 

prendere vediamo (rr. 85-86)

B.  Discorso 
diretto 
legato

3.  cosa fa il vicino? Chiama la 

polizia? Urla? Torna a letto 

fingendo di non avermi vista? 

(rr. 52-54) 

c.  Discorso 
indiretto

4.  – Comunque, – dissi a Sofia, 

– ripassa un po’ Storia, che 

domani hai la verifica. – Va 

bene, – rispose lei, con il 

gatto in braccio. – Vieni 

Tigri, che studiamo Storia. 

Sei diventato ciccione, però 

(rr. 120-122)

d.  Discorso 
raccontato

5.  Mentre si vestiva, i suoi 

fratelli mi chiesero se il gatto 

era morto (r. 78)

e.  Discorso 
indiretto 
libero

6.  Chiesi consiglio a mio marito, 

ma lui non voleva saperne 

niente (r. 89)

f. Soliloquio

7.  Tigrino stava meglio, sempre 

meglio, stava ormai bene, 

anzi, era anche ingrassato, 

ma siccome quel virus aveva 

delle brutte ricadute, non 

ce lo ridavano fino a giovedì 

(rr. 95-97)

G.  Monologo 
interiore

10. nella costruzione dei personaggi prevale la ca-

ratterizzazione

a.   fisica c.   sociale

B.   psicologica d.   ideologico-culturale

11. Considerato che la protagonista del racconto è 

la narratrice, qual è il suo oggetto del desiderio?

a.   Salvare la vita di Tigrino

B.   Impedire ai figli di rivelare a Sofia la 

morte di Tigrino 

c.   Comunicare poco a poco a Sofia la notizia 

della morte di Tigrino 

d.   Evitare a Sofia il dolore per la morte di 

Tigrino

12. Non c’era tempo di pensarci, perché, tanto per 

cominciare, Sofia non doveva trovarlo in casa 

(rr. 37-39). In questa frase, “-ci” è un

a.  pronome personale

B.  pronome dimostrativo

c.  avverbio di luogo 

d.  avverbio di tempo

13. Speriamo che nessuno soffra di insonnia (rr. 47-48). 

In questa frase l’espressione sottolineata è un 

complemento di

a.  causa c.  pena

B.  specificazione d.  qualità

14. Mio marito era l’unico che sapesse la verità, non so-

lo perché di lui mi fidavo, ma anche perché ero ab-

bastanza sicura che se la sarebbe presto dimenticata 

(rr. 124-125). Analizza il periodo e riscrivi le pro-

posizioni nello schema, una per casella, preci-

sando il tipo di subordinazione.
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1. Perché il gattino si chiama Tigrino? Individua il 

periodo che ne contiene l’informazione.

2. Indica le ragioni che inducono Sofia a dubitare 

che il gatto ritornato dopo una settimana di at-

tesa sia proprio Tigrino.

3. In base alle informazioni presenti nel testo, in-

dica se le seguenti affermazioni sono vere (V)

o false (F).
a.  V  F   I personaggi del racconto 

appartengono a una famiglia 

benestante

B.  V  F   La storia è ambientata in un paese di 

campagna

c.  V  F   Le vicende narrate si svolgono in 

circa due mesi

d.  V  F   La narratrice sbaglia a non fidarsi dei 

figli maggiori

4. In quale fra i seguenti momenti della narrazio-

ne, la narratrice manifesta uno stato d’animo 

che non corrisponde a quello che prova real-

mente?
a.   Una sensazione strana della vita è quando ti 

muore un gatto sullo sterno (r. 1)

B.   Non c’è, – le dissi moderatamente dispiaciuta. – 

Non hai sentito niente, stanotte? (rr. 62-63)

c.   congedai la baby-sitter, salutai 

affettuosamente mio marito e mi trasferii a 

dormire nella camera degli ospiti (rr. 20-21)

d.   Mi asciugai le lacrime, mi pulii il naso con la 

manica e tornai a casa (rr. 59-60)

5. Una finta verità a volte è più convincente di una ve-

rità vera (r. 83). Qual è il significato di questa 

frase?
a.   A volte è più facile credere a una bugia 

verosimile che alla verità

B.   A volte chi racconta bugie finisce con il 

convincersi di dire la verità

c.   A volte, a fin di bene, è necessario 

nascondere la verità

d.   A volte, occorre presentare la verità in 

modo graduale

6. La narratrice, nei confronti delle vicende rac-

contate, mostra un atteggiamento

a.   distaccato e divertito

B.   arrabbiato e addolorato

c.   affettuoso e ironico 

d.   malinconico e rassegnato

– Davvero non se n’è accorta? 

Mio marito era l’unico che sapesse la verità, non solo perché di lui mi fidavo, ma 

anche perché ero abbastanza sicura che se la sarebbe presto dimenticata. 

– Sono gemelli, no? Quando abbiamo preso Tigrino, avevo visto che quest’al-

tro era identico. 
– E sei riuscita a fartelo dare? 

– Era ancora lì, nella gabbietta al mercato. Una botta di fortuna. E meno male 

che Adele me l’ha tenuto per una settimana. 

– Secondo me Sofia se n’è accorta ma fa finta di niente. Non vuole saperlo. 

E invece voleva, perché quella sera chiese ai suoi fratelli: – Questo qua è proprio 

Tigrino o ci hanno dato il gatto sbagliato? 

E quel genio di suo fratello Giovanni le rispose così: – Sei scema? Non lo vedi 

questo sbrego10 all’orecchio? Gliel’ho fatto io quella volta che l’ho tirato contro la 

scrivania, non ti ricordi? 

– Ah, già. 
La nuova vita di Tigrino era ufficialmente iniziata. 

[S. Bertola, Il primo miracolo di George Harrison, Einaudi, Torino 2010] 

10  sbrego : ferita.
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1.2 in particolare: l’invalsi
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laboratori che corredano 
tutti i testi antologici. 

Alla fine di ogni unità, 
un nuovo testo con quesiti 
sul modello invalsi.
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2.  Dalla lettura 
alla sCrittura

Il volumetto mira a sviluppare un apprendimento attivo delle 
competenze di scrittura attraverso proposte di scrittura creativa 
e di riscrittura. 
•  Una prima sezione è rivolta alle competenze di lettura - 

scrittura funzionale (Scrivere e riscrivere): si presentano le 
caratteristiche strutturali e linguistiche delle principali tipologie 
testuali, attraverso l’analisi di un testo bussola e l’immediata 
applicazione attraverso proposte di riscrittura. 

•  Una seconda sezione (Scrivere con gli autori) con la 
partecipazione in prima persona degli autori (6 autori della 
Scuola holden e gli scrittori Fabio geda, Stefania bertola, 
Silvana de mari, roberto carifi, Stefano massini) è focalizzata 
all’acquisizione dei processi di scrittura creativa. 

98 
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LEGGERE E SCRIVERE CON GLI AUTORI

SteFanIa BeRtoLa
Stefania Bertola (Torino 1952) è una scrittrice, sceneggiatrice e autrice radiofonica. 
Dopo un’esperienza lavorativa presso la casa editrice Einaudi si dedica all’attività ra-
diofonica per Radio 2 e Radio Deejay. Come sceneggiatrice collabora alle serie televi-
sive I Cesaroni ed Elisa di Rivombrosa. Esordisce in campo letterario con il romanzo Luna 
di Luxor (1989), pubblicando in seguito Se mi lasci fa male. Piccolo manuale di sopravvivenza 
per uscire alla grande da un amore difficile (1997), A neve ferma (2006), La soavissima discor-
dia dell’amore (2009), la raccolta di racconti Il primo miracolo di George Harrison (2010), 
Romanzo rosa (2012), Ragazze mancine (2013) e Il giardino di guerriglia (2014), tutti molti 
apprezzati dal pubblico. Le sue opere, per lo più di genere rosa, sono caratterizzate da 
una forte commistione di sentimento e commedia e da un approccio ironico alla vita. 

L’intervista con l’autriceIncontriamo Stefania Bertola, cui chiediamo come è diventata scrittrice. Quali sono i suoi primi ricordi di lettrice? C’è un romanzo che po-trebbe indicare come “libro della vita”?No, ma c’è un autore che potrei indicare co-me “autore della vita”: Charles Dickens, che mi ha accompagnata da quando ero una bambina che sapeva a malapena leggere fino a ieri, quan-do ho ricominciato per la centesima volta Bar-naby Rudge. Il mio primissimo ricordo, però, è un libro intitolato La piccola pantofola d’argento, am-bientato in Russia.

Qual è stato il suo rapporto con il binomio scuola-lettura? La lettura a scuola è stato un do-vere imposto o le ha permesso la scoperta di autori e opere che hanno svolto una funzione importante nella sua formazione?La lettura a scuola era l’ancora di salvezza: le ore di letteratura – che fosse italiana, inglese, latina o greca – erano le uniche in cui mi trovavo veramente a mio agio. Leggevo tutto quello che ci proponevano e ho trovato moltissimi autori che poi mi hanno accompagnata nella vita, ma io ero avvantaggiata: ero già una bambina a cui piaceva leggere.

Secondo lei che cosa dovrebbe o non dovreb-be fare un insegnante per avvicinare gli studenti alla lettura?
Niente, sono contraria ad “avvicinare” gli studenti alla lettura. Su questo ho scontri vio-lentissimi con Paola Mastrocola, quando ci tro-viamo insieme a qualche presentazione. Non bisogna in nessun modo forzare i ragazzi: un 

conto è lo studio – e per quello bisogna leggere, volenti o nolenti –, ma la lettura deve essere un piacere della vita (può esserci come non esserci, e può benissimo essere sostituita da altri piaceri o da altre attività culturali altrettanto valide). Il compito della scuola dovrebbe essere quello di far conoscere il più possibile gli autori, ma una cosa allucinante che ho notato facendo attività nelle scuole è il fatto che i ragazzi non hanno una biblioteca scolastica (e i pochi che l’hanno devono andarci accompagnati dai professori, a un’ora fissa…). Io, invece, mi immagino la biblio-teca scolastica come un luogo in cui chiunque possa entrare e uscire quando gli pare, frugare tra tutti i libri finché ne trova uno che gli ispiri qualcosa: questo sarebbe un rapporto con i li-bri vivo, caldo, reale… così com’è, mi pare che la scuola faccia di tutto per «disinvogliare» i ra-gazzi alla lettura.

C’è un libro, secondo lei, che si potrebbe usa-re per sedurre alla lettura? Quali sono gli autori da consigliare?
Certo che c’è: ognuno ha il suo. Una volta ho portato con me i ragazzi di una classe in libre-ria e ho detto loro: «frugate e vediamo se tro-vate un libro che vi ispira». Tutti hanno trovato qualcosa! L’importante è trovare un oggetto ret-tangolare formato da pagine che dia piacere, ma non può esistere un libro valido per tutti: biso-gna mettere i ragazzi nella condizione di trovare ciascuno il suo.

Lei è tra quelli che pensa che la lettura – an-che quella scolastica – debba essere libera, sen-
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libri scritti apposta per noi: dobbiamo soltanto trovarli.

Può questo tipo di lettura entrare anche in classe? c’è un buon modo per leggere in classe?l’idea stessa di leggere un libro in classe io la trovo vincente e rivoluzionaria. leggere un libro ad alta voce resta un gesto magico: immediata-mente ci ritroviamo attorno a un fuoco, alla se-ra, in una comunità in cui si raccontavano le fa-vole. Questo atteggiamento da griot, da cantore, io trovo che sia vincente: penso sia importante leggere pezzi di libri ad alta voce, in classe, e provare a condividere subito quello che nasce o viene evocato dai brani letti. Poi anche i ragazzi che forse sono meno attratti dalla lettura po-tranno in qualche modo riprenderla a casa.

fabio geda scrittore. ci può raccontare co-me nasce un personaggio? in particolare, co-me è nato emil, protagonista di Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani?il personaggio di emil è nato da un incontro (tutti i miei libri nascono da degli incontri). Mi è successo, mentre lavoravo come educatore, di incontrare un ragazzino romeno: mi ha rac-contato di essere arrivato in italia con suo pa-dre clandestinamente – quando dalla romania ancora si arrivava clandestinamente –, che suo padre era stato poi rimpatriato e non aveva det-to di avere un figlio con sé in italia. a quel punto lui si era ritrovato da solo sul nostro territorio, e si è detto: «se mio padre mi ha lasciato in ita-lia un motivo ci sarà, e questo motivo secondo me è la scuola. Quindi io adesso sto qua, studio; ma appena mi sono diplomato, scappo e vado a cercarlo».
Quella sera sono andato a casa e ho comin-ciato a scrivere Per il resto del viaggio ho sparato agli indiani. il personaggio che io avevo negli oc-chi era emil, ma poi tutto quello che succede è inventato: io di storie come queste ne conosco a centinaia, quindi – come spesso fanno gli scrit-tori – ho fatto un po’ quello che fa il dottor Fran-kenstein, cioè ho preso pezzi di vite vere e le ho legate insieme per farne una nuova.

emil ama le parole della lingua italiana: le trattiene, ci gioca, si interroga sul significato. ci sono parole, o espressioni, che lei predilige e 

che possiamo riconoscere di tanto in tanto nei suoi libri?
io credo di amare indifferentemente tutte le parole… un po’ come il falegname ama tutto il legno con cui costruisce i suoi mobili, e sa rico-noscere le qualità del legno. io sono follemen-te innamorato delle parole e quello che sono chiamato a fare, come scrittore, è riconoscere la potenza e la qualità e i mondi che ogni pa-rola evoca. ci sono parole che uso di meno, ma perché magari sono fuori contesto in molti dei miei libri.

si può insegnare a scrivere?il talento non si può insegnare, è ovvio. ciò che possiamo insegnare è usare la sintassi, il vo-cabolario, usare le strutture narrative per rac-contare bene una storia. si impara “andando a bottega”, come nel rinascimento, per imparare a dipingere da un grande maestro. e chi sono i grandi maestri da cui noi possiamo andare a im-parare a scrivere? evidentemente, i grandi nar-ratori. il miglior modo per imparare a scrivere è leggere, leggere moltissimo. si può imparare: la scrittura è fatta di enorme allenamento.

Quanto è importante la sincerità per uno scrittore di narrativa? si può, e forse si deve, essere sinceri?
la sincerità è alla base della qualità di qua-lunque opera narrativa. la non-sincerità emerge fra le righe, tra le parole, nella non-congruen-za: magari i personaggi fanno cose che non ap-partengono loro, che sono costretti a fare dal-lo scrittore, mentre in realtà a un certo punto i personaggi si impadroniscono della pagina, co-me fossero vivi; si muovono soltanto in base al carattere che tu gli hai dato (e certi personaggi non faranno mai certe cose, altri invece potran-no farle). allo stesso modo emerge anche la non-competenza: si vede molto quando un narratore parla di cose che conosce.

la scrittura è frutto di processo ideativo e progettuale, lungo complesso e faticoso, oppure è atto momentaneo d’ispirazione?una delle immagini che vanno sfatate com-pletamente è quella dello scrittore che scrive di notte, scosso da un sacro fuoco mistico che gli fa raccontare cose meravigliose… È faticoso scri-
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Non può stare qui, signore, mi spiace.
Come?
Ho detto, non può sedersi per terra. Se ha bisogno trova delle panche 

laggiù.
Vorrei guardare... e indica il quadro con il dito.
Nessuno glielo impedisce, ma deve farlo in piedi, signore. Mi spiace.

Andrea annuisce ma non si alza; il peso del quadro negli occhi lo za-

vorra. L’addetto alla sicurezza lo prende da sotto le ascelle e lo solleva; lui 

lascia fare e ringrazia. Dice che se ha bisogno lo trova lì, vicino alla porta. 

Ha capito? chiede.
Sì, dice Andrea. E in effetti ha capito porta e trova e bisogno e mentre 

una porzione di cervello tenta di elaborare quell’informazione, di met-

tere insieme le parole, i suoi occhi, il corpo, sono di nuovo attratti dentro 

il dipinto ‒ non verso, dentro. Scivola silenzioso sullo sfondo e si acquat-

ta accanto alle altre figure, inservienti o uomini di fatica, raccoglitori. 

Si rannicchia dietro delle ceste in vimini che puzzano di cipolla. E da lì 

non si muove finché viene sera e lo stesso addetto afroamericano che lo 

ha costretto ad alzarsi da terra lo tocca sulla spalla per dire che, gli spiace, 

ma il museo sta chiudendo. Allora Andrea si solleva da dietro le ceste e 

in punta di piedi, senza farsi sentire dal padre o dai figli, esce dalla scena 

e torna alla sala.
Grazie per la pazienza, dice all’uomo al suo fianco.

Si figuri, signore, dice lui togliendosi gli occhiali per pulirli con il faz-

zoletto. Poi: Scusi se glielo chiedo ancora, signore. Ma è sicuro di stare 

bene?
Andrea si guarda attorno. Non credo, no. Forse ho bisogno di cam-

minare.
[F. Geda, Se la vita che salvi è la tua, Einaudi, Torino 2014]

gli esercizi proposti dall’autore
come hai appena letto nel brano che ho scel-

to di proporti, il mio personaggio vede Il ri-

torno del figliol prodigo di rembrandt al Met 

di new York e il quadro lo colpisce al pun-

to che ha la percezione di entrarci dentro, 

di visitarlo da dentro, come se fosse parte 

della scena. Per motivi di ritmo della storia 

sono stato estremamente parco nel giocare 

con questa esperienza, ma avrei potuto con-

tinuare ad aggiungere particolari: odori, ru-

mori, eccetera. 

ed ecco cosa potresti fare tu:
- arricchire l’esperienza fisica del quadro di 

rembrandt da parte del mio personaggio, in-

serendo dettagli descrittivi che provengono 

dalle percezioni di diverse sfere sensoriali;

- scegliere un altro quadro che ami e prova-

re a descriverlo come se lo stessi abitando 

con il tuo corpo e come se lo stessi indagan-

do con tutti e cinque i sensi e non solo con 

la vista.
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vere, ci vuole molta caparbietà. l’ispirazione è 

un’idea che dura magari due decimi di secondo, 

quell’intuizione che ti fa dire “devo raccontare 

questa scena”, poi però magari impieghi sei ore 

a scrivere quella pagina. non esiste la scrittura, 

ma più che altro la ri-scrittura. tutti riscrivono: 

tu capisci cosa hai scritto soltanto riscrivendolo 

molte volte. non è mai “buona la prima”.

il testo scelto dall’autore

il ritorno del figliol prodigo
in Se la vita che salvi è la tua, l’insegnante precario andrea luna, trentasette 

anni, decide di regalarsi una breve vacanza a new York per riprendersi da una 

crisi coniugale. in realtà il viaggio, ricco di incontri ed esperienze, dura più di 

quanto previsto e lascia un segno indelebile nel protagonista. Quando andrea 

ritorna a casa, la situazione è radicalmente cambiata, non trova più quello 

che ha lasciato. e inizia, così, un nuovo viaggio alla ricerca di ciò che desidera 

davvero.
nel brano scelto da Fabio geda, andrea si trova al Met, il Metropolitan Mu-

seum of art di new York, dinanzi a Il ritorno del figliol prodigo (1668), un quadro 

di rembrandt (1606-1669), e il narratore descrive le sue reazioni dinanzi al 

capolavoro del poeta olandese.

Il ritorno del figliol prodigo è un quadro enorme: due metri e mezzo di al-

tezza per due di larghezza; una delle ultime opere di Rembrandt. Una 

luce serale illumina la scena: il padre che accoglie, sotto lo sguardo se-

vero del primogenito, il figlio minore, tornato a casa dopo aver sperpera-

to la propria parte di eredità. Il figlio minore, fetale, s’inginocchia davanti 

al padre e il padre, occhi da cieco, si china dolorante su di lui, poggiando-

gli sulla schiena entrambe le mani: una maschile e una femminile. Il figlio 

maggiore è impietrito dalla rabbia e dalla gelosia. Ti ha tradito, pensa, ha 

desiderato la tua morte e tu, tu lo accogli con una dolcezza che a me 

non hai mai riservato; io che sono sempre stato al tuo fianco, io che ho 

sempre fatto quanto richiesto. Io che ti ho sempre servito fedelmente. 

Ma nessuno ascolta i suoi pensieri: non i personaggi sullo sfondo, non il 

padre, non il fratello; e tantomeno Andrea che non riesce a staccare gli 

occhi da quell’abbraccio e dalla luce che lo avvolge ‒ dal desiderio di 

essere accolto così, perdonato così.
Sente il bisogno di sedersi, ma non ci sono né panche né sgabelli, così 

decide di usare il pavimento. Nemmeno il tempo di toccare terra e un 

addetto alla sicurezza, un afroamericano dai baffi folti e gli occhiali da 

presbite, si avvicina e gli s’inginocchia accanto. Tutto bene, signore? Si 

sente male?
Come?
Le ho chiesto se si sente male.
No. Sto bene.
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Il volume propone cinque 
principali modalità di esercizi:
•  rielaborazioni/manipolazioni 

linguistiche (lessico, sintassi, 
stile…)

•  rielaborazioni delle intenzioni 
pragmatiche (scopo, 
destinatario…)

•  impiego/rielaborazione 
di strutture testuali

•  rielaborazione ideativa 
di modelli testuali

•  stesura creativa

Leggere e scrivere con narratori, poeti e 
dram

m
aturghi

 leggere e scrivere con gli autori 169168 

Non può stare qui, signore, mi spiace.
Come?
Ho detto, non può sedersi per terra. Se ha bisogno trova delle panche 

laggiù.
Vorrei guardare... e indica il quadro con il dito.
Nessuno glielo impedisce, ma deve farlo in piedi, signore. Mi spiace.
Andrea annuisce ma non si alza; il peso del quadro negli occhi lo za-

vorra. L’addetto alla sicurezza lo prende da sotto le ascelle e lo solleva; lui 
lascia fare e ringrazia. Dice che se ha bisogno lo trova lì, vicino alla porta. 
Ha capito? chiede.

Sì, dice Andrea. E in effetti ha capito porta e trova e bisogno e mentre 
una porzione di cervello tenta di elaborare quell’informazione, di met-
tere insieme le parole, i suoi occhi, il corpo, sono di nuovo attratti dentro 
il dipinto ‒ non verso, dentro. Scivola silenzioso sullo sfondo e si acquat-
ta accanto alle altre figure, inservienti o uomini di fatica, raccoglitori. 
Si rannicchia dietro delle ceste in vimini che puzzano di cipolla. E da lì 
non si muove finché viene sera e lo stesso addetto afroamericano che lo 
ha costretto ad alzarsi da terra lo tocca sulla spalla per dire che, gli spiace, 
ma il museo sta chiudendo. Allora Andrea si solleva da dietro le ceste e 
in punta di piedi, senza farsi sentire dal padre o dai figli, esce dalla scena 
e torna alla sala.

Grazie per la pazienza, dice all’uomo al suo fianco.
Si figuri, signore, dice lui togliendosi gli occhiali per pulirli con il faz-

zoletto. Poi: Scusi se glielo chiedo ancora, signore. Ma è sicuro di stare 
bene?

Andrea si guarda attorno. Non credo, no. Forse ho bisogno di cam-
minare.

[F. Geda, Se la vita che salvi è la tua, Einaudi, Torino 2014]

gli esercizi proposti dall’autore
come hai appena letto nel brano che ho scel-
to di proporti, il mio personaggio vede Il ri-
torno del figliol prodigo di rembrandt al Met 
di new York e il quadro lo colpisce al pun-
to che ha la percezione di entrarci dentro, 
di visitarlo da dentro, come se fosse parte 
della scena. Per motivi di ritmo della storia 
sono stato estremamente parco nel giocare 
con questa esperienza, ma avrei potuto con-
tinuare ad aggiungere particolari: odori, ru-
mori, eccetera. 

ed ecco cosa potresti fare tu:
- arricchire l’esperienza fisica del quadro di 
rembrandt da parte del mio personaggio, in-
serendo dettagli descrittivi che provengono 
dalle percezioni di diverse sfere sensoriali;
- scegliere un altro quadro che ami e prova-
re a descriverlo come se lo stessi abitando 
con il tuo corpo e come se lo stessi indagan-
do con tutti e cinque i sensi e non solo con 
la vista.
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unità 7 ❚ L’epica medioevale 11

Girò la testa verso la gente pagana:
Per ciò l’ha fatto, perché egli vuole in verità

Che Carlo dica a tutta la sua gente,
Il nobile conte, ch’egli morì vincitore.
Ripete il mea culpa spesso e sovente,
Per i suoi peccati a Dio offrì il guanto.

  CLXXIV 
Sente Rolando che la sua vita è alla fine.

Volto alla Spagna, sta su un’erta cima.
Con l’una mano il suo petto ha battuto:

«Dio, mea culpa, dinanzi alla tua potenza,

Dei miei peccati, dei grandi e dei piccoli,

Che ho commesso dall’ora in cui nacqui,

Fino a questo giorno, che qui son colto!».

Il guanto destro ha teso verso Dio.
Angeli del cielo là discendono a lui.

  CLXXV 
Il conte Rolando giaceva sotto un pino,

Verso la Spagna ha rivolto il viso.

2364  mea culpa : preghiera in cui si chiede perdono per i peccati commessi.

2365  offrì il guanto : si tratta del guanto usato durante la sua investitura a cavaliere.

2367  erta : ripida.

2360

2365

2370

2375

La battaglia di Roncisvalle, miniatura francese , XV secolo circa (Parigi, Bibliothèque Nationale).
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10 

t1 la morte di rolando
Il traditore Gano di Maganza ha avvisato i Saraceni degli spostamenti dell’esercito cri-

stiano. La retroguardia dell’esercito franco, guidata dal paladino Rolando, viene assalita di 

sorpresa in una gola dei Pirenei e sterminata. Soltanto in procinto di morire Rolando suona 

il corno di guerra, richiamando così indietro il grosso dell’esercito. In fin di vita tenta anche 

di rompere la sua spada Durindarda, dono di Carlo Magno, affinché non cada nelle mani di 

qualche uomo vile o di un infedele. 
Nel testo si racconta il momento culminante dell’episodio, quando Rolando muore eroi-

camente, come un martire, tanto che dal cielo scendono gli arcangeli e un cherubino per 

portare la sua anima in Paradiso.

  CLXXII 
Rolando percosse su una roccia grigia,

Più ne dispicca ch’io non vi so dire;
La spada stride, non si rompe né si spezza:

Verso il cielo su è rimbalzata.
Quando vede il conte che non riuscirà a spezzarla,

Molto dolcemente la pianse con se medesimo:

«Oh, Durindarda, come sei bella e santa!

Nell’aureo pomo assai v’hanno reliquie:

Un dente di San Pietro e del sangue di San Basilio,

E dei capelli di monsignor San Dionigi,

Un lembo v’ha della veste di Santa Maria:

Non è giusto che pagani t’abbiano in balìa:

Da cristiani dovete essere servita.
Non vi possegga uomo che commetta codardia!

Vastissime terre con voi ho conquistato,

Cui Carlo regge, che la barba ha fiorita:

L’imperatore n’è grande e potente».

  CLXXIII 
Sente Rolando che la morte lo sopraffà,

Giù dalla testa sul cuore gli discende.
Sotto un pino è andato di corsa,
Sull’erba verde là s’è disteso prono,
Sotto di sé mette la sua spada e l’olifante,

2338-2339  rolando... dispicca : Rolando percuote violentemente con la spada una pietra, dalla quale si 

stacca (dispicca) una miriade di schegge. Anche in punto di morte Rolando dimostra la propria 

forza.
2345    nell’aureo... reliquie : nell’elsa dorata della spada sono conservate reliquie di santi.

2346-2348  Un dente... maria : elenco delle reliquie, ovvero un dente dell’apostolo Pietro, il sangue di 

san Basilio (vescovo del IV secolo), i capelli di san Dionigi (primo vescovo di Parigi) e un pez-

zo dell’abito della Madonna.
2349    t’abbiano in balìa : non è giusto che la spada Durindarda cada in potere (balìa) di uomini in-

fedeli.
2353    fiorita : folta; barba fiorita è un epiteto ricorrente riferito a Carlo Magno.

2358    prono : con il viso rivolto verso il basso.
2359    olifante : il corno di Rolando, così chiamato perché ottenuto dall’avorio di una zanna d’elefante.

2340

2345

2350

2355
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18 percorso 4 ❚ Lo sviluppo della poesia nella letteratura italiana: autori e temi

t2 la morte di ermengarda
Mentre la guerra tra Franchi e Longobardi sta giungendo a un epilogo drammatico, Ermen-
garda, figlia del re Desiderio e sposa ripudiata di Carlo Magno, si trova nel convento di 
San Salvatore a Brescia di cui è badessa la sorella Ansberga. nel coro dell’atto iV Manzoni 
descrive l’agonia di Ermengarda, consumata dai ricordi e dal dolore per aver appreso del 
nuovo matrimonio di Carlo. 
metro: venti sestine di settenari, che rimano secondo lo schema abcbde. i settenari di-
spari (primo, terzo, quinto) sono sdruccioli; i pari (secondo, quarto) sono piani; l’ultimo 
settenario (il sesto) è tronco e rima con il verso corrispondente della strofa successiva.

Sparsa le trecce morbide
sull’affannoso petto,
lenta le palme, e rorida
di morte il bianco aspetto,
giace la pia, col tremolo
sguardo cercando il ciel.

Cessa il compianto: unanime
si innalza una preghiera:
calata in su la gelida
fronte, una man leggiera
sulla pupilla cerula
stende l’estremo vel.

Sgombra, o gentil, dall’ansia
mente i terrestri ardori;
leva all’Eterno un candido
pensier d’offerta, e muori:
fuor della vita è il termine
del lungo tuo martir.

Tal della mesta, immobile
era quaggiuso il fato:

1-5    Sparsa... pia:   con le trecce morbide sparse sul petto in affanno, con le mani abbandonate (lenta 
le palme) e con il volto pallido (il bianco aspetto) imperlato (rorida) del sudore della morte, la pia Er-
mengarda giace, cercando il cielo con lo sguardo tremante. La strofa iniziale si basa sulla stessa 
costruzione ripetuta per tre volte:  Sparsa le trecce, lenta le palme e rorida / di morte il bianco aspetto. 
Si tratta di un accusativo di relazione (o “alla greca”), un complemento tipico delle lingua greca 
e latina che corrisponde a “relativamente alle trecce”, “con le trecce” ecc. 

7-8    cessa... una preghiera:   termina il pianto delle suore che stanno intorno al letto della moribon-
da, si eleva una preghiera corale. 

10    una man leggiera:   la mano lieve di una suora, che chiude gli occhi della defunta; l’espressione si 
può intendere anche in senso metaforico, come la mano pietosa di Dio. 

11   pupilla cerula:   gli occhi azzurri di Ermengarda. 
12   stende l’estremo vel:   chiude per l’ultima volta (l’estremo vel) gli occhi di Ermengarda. 
13-16   Sgombra... offerta:   o anima nobile, allontana dall’animo angosciato (Sgombra... dall’ansia/mente) 

le passioni terrene; innalza a Dio un puro pensiero di devozione e muori. 
17   il termine:  la conclusione, la meta del lungo patire di Ermengarda si trova nella vita eterna. 
19-22   tal della mesta... negato:   tale era quaggiù (quaggiuso), in terra, il destino immutabile (immobile) 

dell’infelice:  supplicare continuamente un oblio (della carne) che le sarebbe stato negato. 

5

10

15

20
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 unità 10 ❚ La funzione del ricordo nella lirica dell’Ottocento 19

 

T
2 sempre un obblio di chiedere

che le saria negato;
e al Dio de’ santi ascendere,
santa del suo patir.

Ahi! nelle insonni tenebre,
pei claustri solitari,
tra il canto delle vergini,
ai supplicati altari,
sempre al pensier tornavano
gl’irrevocati dì;

quando ancor cara, improvida
d’un avvenir mal fido,
ebbra spirò le vivide
aure del Franco lido,
e tra le nuore Saliche
invidïata uscì:

quando da un poggio aereo,
il biondo crin gemmata,
vedea nel pian discorrere
la caccia affaccendata,
e sulle sciolte redini
chino il chiomato sir;

e dietro a lui la furia
de’ corridor fumanti;
e lo sbandarsi, e il rapido
redir dei veltri ansanti;
e dai tentati triboli
l’irto cinghiale uscir;

23   ascendere:   elevarsi, salire.
24    santa del suo patir:   resa santa dalle sue sofferenze. 
25-30  nelle insonni... dì:   nelle notti insonni, nei chiostri (claustri) solitari del convento, tra il canto del-

le suore, davanti agli altari a cui si rivolgeva supplicando, le tornavano sempre in mente i giorni 
che non richiamava volutamente alla memoria (irrevocati). 

31-36    quando ancor cara... uscì:   quando era ancora amata dallo sposo, non potendo prevedere che il futu-
ro l’avrebbe tradita (improvida/d’un avvenir mal fido), ubriaca d’amore (ebbra) respirò l’aria piena di vita 
(spirò le vivide/aure) di Francia e fu oggetto di invidia tra le spose dei Franchi Salii (le nuore Saliche). 

37   aereo:   posto in alto.
38    il biondo crin gemmata:   con i biondi capelli ingioiellati. Anche questa espressione è un accusa-

tivo alla greca. 
39-40  vedea... affaccendata:   vedeva nella pianura correre in modo disordinato (discorrere) gli uomini 

e gli animali impegnati nella caccia. 
42   chiomato sir:   Carlo Magno, il sovrano (sir) dai lunghi capelli (chiomato).
43-51  e dietro a lui... stral:   e vedeva dietro a lui la furia dei cavalli che sudavano per la corsa (fumanti), 

e i cani da caccia (veltri) dividersi (sbandarsi) e poi ritornare velocemente; e uscire il cinghiale ir-
suto (irto) dai cespugli di rovi già frugati (tentati triboli) dai cacciatori e rigare di sangue la polvere 
calpestata (battuta) dai cavalli, colpito dalla freccia del re (regio stral). 

25

30

35

40

45
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3.  il volume b: la poesia  
e il teatro

4.  il volume C: il mito e l’epiCa

Il mito, i testi sacri, l’epica classica, l’epica 
medievale, l’epica rinascimentale.
Le schede confronto permettono di mettere 
in relazione personaggi e temi nelle diverse 
produzioni letterarie e artistiche. 

Il volume b è articolato, come 
il volume A, in percorsi graduali 
- i metodi della poesia, 
leggere temi di oggi, i generi 
della poesia, i temi nella 
letteratura -, ai quali si 
aggiunge il percorso dedicato 
al teatro.
Del volume sono disponibili due 
versioni, l’una con la sezione 
le origini della letteratura 
integrata nel percorso i temi 
nella letteratura, l’altra con 
la sezione acquistabile a parte. 

La fuga da Troia

 

T2

 

unità 6 ❚ L’Eneide 17

772    simulacro:  immagine.773    maggiore di lei:  più grande della donna reale. Anticamente si riteneva che le ombre dei morti 

fossero più imponenti di quelle dei viventi.781    esperia:  nome indicante l’Italia, che significa “terra occidentale”, in quanto a ovest rispetto al-

la Grecia.783    l’etrusco tevere:  il corso del fiume definiva il territorio degli Etruschi.
785-786  non vedrò... dolopi:  non finirò schiava dei Mirmidoni e dei Dolopi, popoli greci della regione del-

la Tessaglia, nemici dei Troiani.

Mentre deliravo così e smaniavo senza tregua tra le casedella città, mi apparve davanti agli occhi l’infelice simulacroe l’ombra di Creusa, immagine maggiore di lei.Raggelai, e si drizzarono i capelli e la voce s’arrestò nella gola.
Allora parlò così confortando i miei affanni:“Perché abbandonarsi tanto ad un folle dolore,o dolce sposo? Ciò accade per volere divino;non puoi portare via con te Creusa,no, non lo permette il sovrano del superno Olimpo.Lunghi esilii per te, e da solcare la vastadistesa marina; in terra d’Esperia verrai,dove tra campi ricchi d’uomini fluisce con placidacorrente l’etrusco Tevere; là ti attendono lietieventi, e un regno e una sposa regale. Raffrenale lagrime per la diletta Creusa: non vedrò le superbecase dei Mirmidoni o dei Dolopi, non andrò a servire donne

775

780

785

confronto | l’Incendio di Borgo di raffaelloTra il 1514 e il 1517 Raffaello Sanzio realizza l’affresco parietale per una stanza dell’appartamento di papa Giulio II, in 

cui raffigura un episodio tratto dal Liber pontif i calis, ossia dal memoriale storico e biografico dei vari vescovi di Roma.

Il titolo dell’opera rimanda alla vicenda che vide protagonista papa Leone IV, vissuto nel IX secolo. Secondo la tradizio-

ne, affacciandosi alla loggia papale e facendo il segno della croce, egli avrebbe estinto miracolosamente l’incendio che 

colpì il quartiere romano di Borgo nell’847. Oltre al fatto storico, che occupa la parte centrale della parete, nell’affresco 

compare anche il riferimento encomiasti-co all’incendio di Troia, con Enea che por-ta in spalla il padre Anchise, affiancato dal figlioletto Ascanio e seguito dalla moglie Creusa. Questa “citazione” rispecchia la cultura dell’età rinascimentale, intrisa di latinità.
L’affresco testimonia inoltre una svolta nella pittura di Raffaello, che si distacca dai canoni prospettici del tempo e si con-centra sulla resa emozionale dei soggetti, come si nota dal volto affaticato di Enea o dall’abbandono fiducioso di Anchise in spalla al figlio.

Raffaello, L’incendio di Borgo, 1514, affresco. Roma, Vaticano, Palazzi vaticani.
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10 

t1 la morte di rolando
Il traditore Gano di Maganza ha avvisato i Saraceni degli spostamenti dell’esercito cri-

stiano. La retroguardia dell’esercito franco, guidata dal paladino Rolando, viene assalita di 

sorpresa in una gola dei Pirenei e sterminata. Soltanto in procinto di morire Rolando suona 

il corno di guerra, richiamando così indietro il grosso dell’esercito. In fin di vita tenta anche 

di rompere la sua spada Durindarda, dono di Carlo Magno, affinché non cada nelle mani di 

qualche uomo vile o di un infedele. Nel testo si racconta il momento culminante dell’episodio, quando Rolando muore eroi-

camente, come un martire, tanto che dal cielo scendono gli arcangeli e un cherubino per 

portare la sua anima in Paradiso.

  CLXXII Rolando percosse su una roccia grigia,Più ne dispicca ch’io non vi so dire;La spada stride, non si rompe né si spezza:Verso il cielo su è rimbalzata.Quando vede il conte che non riuscirà a spezzarla,Molto dolcemente la pianse con se medesimo:«Oh, Durindarda, come sei bella e santa!Nell’aureo pomo assai v’hanno reliquie:Un dente di San Pietro e del sangue di San Basilio,E dei capelli di monsignor San Dionigi,Un lembo v’ha della veste di Santa Maria:Non è giusto che pagani t’abbiano in balìa:Da cristiani dovete essere servita.Non vi possegga uomo che commetta codardia!Vastissime terre con voi ho conquistato,Cui Carlo regge, che la barba ha fiorita:L’imperatore n’è grande e potente».
  CLXXIII Sente Rolando che la morte lo sopraffà,Giù dalla testa sul cuore gli discende.Sotto un pino è andato di corsa,Sull’erba verde là s’è disteso prono,Sotto di sé mette la sua spada e l’olifante,

2338-2339  rolando... dispicca : Rolando percuote violentemente con la spada una pietra, dalla quale si 

stacca (dispicca) una miriade di schegge. Anche in punto di morte Rolando dimostra la propria 

forza.2345    nell’aureo... reliquie : nell’elsa dorata della spada sono conservate reliquie di santi.

2346-2348  Un dente... maria : elenco delle reliquie, ovvero un dente dell’apostolo Pietro, il sangue di 

san Basilio (vescovo del IV secolo), i capelli di san Dionigi (primo vescovo di Parigi) e un pez-

zo dell’abito della Madonna.2349    t’abbiano in balìa : non è giusto che la spada Durindarda cada in potere (balìa) di uomini in-

fedeli.2353    fiorita : folta; barba fiorita è un epiteto ricorrente riferito a Carlo Magno.

2358    prono : con il viso rivolto verso il basso.2359    olifante : il corno di Rolando, così chiamato perché ottenuto dall’avorio di una zanna d’elefante.

2340

2345

2350

2355
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La fuga da Troia

 

T2

 unità 6 ❚ L’Eneide 17

772    simulacro:  immagine.
773    maggiore di lei:  più grande della donna reale. Anticamente si riteneva che le ombre dei morti 

fossero più imponenti di quelle dei viventi.
781    esperia:  nome indicante l’Italia, che significa “terra occidentale”, in quanto a ovest rispetto al-

la Grecia.
783    l’etrusco tevere:  il corso del fiume definiva il territorio degli Etruschi.
785-786  non vedrò... dolopi:  non finirò schiava dei Mirmidoni e dei Dolopi, popoli greci della regione del-

la Tessaglia, nemici dei Troiani.

Mentre deliravo così e smaniavo senza tregua tra le case
della città, mi apparve davanti agli occhi l’infelice simulacro
e l’ombra di Creusa, immagine maggiore di lei.
Raggelai, e si drizzarono i capelli e la voce s’arrestò nella gola.
Allora parlò così confortando i miei affanni:
“Perché abbandonarsi tanto ad un folle dolore,
o dolce sposo? Ciò accade per volere divino;
non puoi portare via con te Creusa,
no, non lo permette il sovrano del superno Olimpo.
Lunghi esilii per te, e da solcare la vasta
distesa marina; in terra d’Esperia verrai,
dove tra campi ricchi d’uomini fluisce con placida
corrente l’etrusco Tevere; là ti attendono lieti
eventi, e un regno e una sposa regale. Raffrena
le lagrime per la diletta Creusa: non vedrò le superbe
case dei Mirmidoni o dei Dolopi, non andrò a servire donne

775

780

785

confronto | l’Incendio di Borgo di raffaello
Tra il 1514 e il 1517 Raffaello Sanzio realizza l’affresco parietale per una stanza dell’appartamento di papa Giulio II, in 
cui raffigura un episodio tratto dal Liber pontif i calis, ossia dal memoriale storico e biografico dei vari vescovi di Roma.
Il titolo dell’opera rimanda alla vicenda che vide protagonista papa Leone IV, vissuto nel IX secolo. Secondo la tradizio-
ne, affacciandosi alla loggia papale e facendo il segno della croce, egli avrebbe estinto miracolosamente l’incendio che 
colpì il quartiere romano di Borgo nell’847. Oltre al fatto storico, che occupa la parte centrale della parete, nell’affresco 
compare anche il riferimento encomiasti-
co all’incendio di Troia, con Enea che por-
ta in spalla il padre Anchise, affiancato dal 
figlioletto Ascanio e seguito dalla moglie 
Creusa. Questa “citazione” rispecchia la 
cultura dell’età rinascimentale, intrisa di 
latinità.
L’affresco testimonia inoltre una svolta 
nella pittura di Raffaello, che si distacca 
dai canoni prospettici del tempo e si con-
centra sulla resa emozionale dei soggetti, 
come si nota dal volto affaticato di Enea 
o dall’abbandono fiducioso di Anchise in 
spalla al figlio.

Raffaello, L’incendio di Borgo, 1514, 
affresco. Roma, Vaticano, Palazzi vaticani.

30942_002_U06_b2.indd   17 03/12/14   11.46
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5. materiali per il DoCente

all’interno:
•   risorse per la programmazione
•  spunti di lavoro con percorsi alternativi
•  verifiche sommative
•   verifiche sul modello Invalsi
•   testi e guida all’uso del tutor Eugenio 
•  istruzioni per lavorare con miaLIM, il libro digitale
•   soluzioni degli esercizi

La guida comprende anche specifico materiale 
compensativo: programmazione per obiettivi 
minimi, verifiche fotocopiabili sul modello invalsi 
semplificate e con uso del carattere ad alta leggibilità.
Il formato della guida rende particolarmente agevole 
fotocopiarne le verifiche, pronte per l’assegnazione.

Il Cd Rom contiene verifiche modificabili in Word. 

riSorSe Per l’inSegnante

la ricerca: il periodico 
di informazione e discussione 
didattica della Casa editrice, 
uno strumento di dialogo 
culturale, aggiornamento, 
formazione. 

la ricerca online: il sito 
con articoli, normative 
riguardanti l’istruzione, notizie 
quotidiane su attualità, scuola, 
cultura.

i Quaderni della ricerca, 
agili monografie, un contributo 
autorevole al dibattito culturale 
e pedagogico italiano. 

La ricerca
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la ricerca online
Rivista e contenitore per dire, fare, condividere cultura 

La ricerca si affaccia alla rete con una finestra online: il sito nasce per ampliare le prospettive, 
arricchire il dibattito, captare e rilanciare nuovi argomenti, nuovi discorsi. In contatto diretto e 
quotidiano scambio con i suoi lettori.
Il sito contiene gli articoli scritti per La ricerca cartacea e il pdf scaricabile, un aggiornamento 
quotidiano di notizie su attualità, istruzione, cultura, la sezione Scritto da voi, un’area dedicata 
alle normative riguardanti l’istruzione, e tutti i Quaderni della Ricerca.

www.laricerca.loescher.it Su Twitter
@laricercaonline

Su Facebook
la ricerca
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Per una letteratura 
delle competenze
A cura di Natascia Tonelli

06Per una letteratura delle competenze

L’evoluzione attuale del sistema scolastico verso una modalità educativa 
centrata sulle competenze trova la sua genesi nella Strategia di Lisbona 
del 2000 e nelle Raccomandazioni del Parlamento e Consiglio europei 
del 2006, a cui hanno fatto seguito le Linee guida per gli istituti tecnici e 
professionali da una parte e le Indicazioni nazionali per i licei dall’altra. Ma 
il percorso in questa direzione «è difficile, poiché esige trasformazioni 
importanti dei programmi, della didattica, della valutazione, del 
funzionamento delle classi e degli edifici», come afferma il sociologo 
ginevrino Philippe Perrenoud. 
La scuola e, in particolare, l’insegnante di italiano vi deve far fronte 
con metodologie didattiche innovative e con la necessaria selezione e il 
corretto uso delle conoscenze disciplinari: in modo che queste divengano 
funzionali alla formazione e all’allenamento di competenze, trasversali e 
specifiche, negli studenti. Il “valore d’uso” del letterario e la sua possibile 
“mobilitazione in situazione” non sono peraltro concetti né scontati né 
facilmente definibili: coi quali però, in una didattica per competenze, 
l’insegnante deve confrontarsi.
Partendo dal presupposto che la letteratura sia uno strumento 
estremamente potente e versatile sul piano delle competenze 
comunicative, emotive e sociali, e delle competenze di cittadinanza in 
genere, come enunciato nel Documento programmatico di “Compìta, le 
competenze dell’italiano”, un gruppo di italianisti di scuola e università, 
sostenuto dalla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del 
MIUR, ha dato vita a un progetto pluriennale di ricerca-azione che vede 
coinvolte circa cinquanta scuole pilota, in stretta collaborazione con dodici 
università, distribuite sul territorio della penisola. 

Natascia Tonelli  insegna Letteratura italiana all’Università di Siena. Codirige 
la rivista di italianistica «Per leggere» e dirige una collana di testi commentati 
che affianca la rivista. È presidente della sezione didattica dell’Associazione 
degli Italianisti (ADI). Le sue ricerche si sono prevalentemente rivolte, quanto 
agli aspetti metrico-linguistici e ai nessi fra cultura e produzione lirica, alla 
letteratura dei primi secoli così come alla poesia del Novecento. Negli ultimi 
anni ha collaborato con INDIRE e INVALSI e coordina il progetto COMPÌTA, 
relativo all’insegnamento dell’italiano (letteratura e lingua) per competenze.
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6. imparosulweb

6.1 la webtv

http://www.imparosulweb.eu

Sulla Webtv:
•   tutte le videointerviste 

agli scrittori che 
hanno collaborato 
al volumetto Dalla 
lettura alla scrittura 
(Fabio Geda, Silvana De 
Mari, Stefania Bertola, 
Roberto Carifi, Stefano 
Massini)

•   spezzoni di film, 
parole online, incontri 
con autori e altri 
contributi in continuo 
aggiornamento.

 

•   ascolti mp3 di testi 
antologici alcuni 
dei quali letti da 
voci celebri (Ottavia 
Piccolo, Paolo Poli, 
Toni Servillo…). 

•   testi antologici 
integrativi, schede, 
approfondimenti per 
arricchire il corso.

•   due unità tematiche 
integrative.

Se non hai ancora un account
1. Registrati su www.imparosulweb.eu
2. Accedi con le tue credenziali e seleziona il marchio Loescher
3. Tramite il comando SBLOCCA procedi con lo sblocco del volume 

che possiedi, seguendo le indicazioni fornite.
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Nel Cd Rom un capitolo campione di MiaLIM, il libro 
digitale con esercizi interattivi, contenente:
▸ Audiotesti
▸  Testi antologici, schede, unità, approfondimenti 

integrativi
▸ Verifiche interattive
▸ Eugenio tutor di italiano

per interagire 
con la pagina 
e personalizzarla

4.2  il libro digitale: mialim

Tutto il libro in digitale, sfogliabile,
personalizzabile e con esercizi interattivi

le cartelle 
dei materiali

gli strumenti

È prevista una procedura di installazione del software miaLIM ed è richiesto un primo accesso a Internet. In seguito, la versione 
demo funziona offline e non richiede registrazione.

Mario Gineprini - Benedetta Livi - Simona Seminara

L’iSOLA
La narrazione
 competenze / scrittura creativa /  
 dossier per la scrittura documentata /  
 altri linguaggi / invalsi 

a

/ ITALIANO

Mario Gineprini - Benedetta Livi - Simona Seminara

L’iSOLA
La poesia e iL teatro
con percorso Le origini della letteratura

 competenze / scrittura creativa /  
 dossier per la scrittura documentata /  
 schede di arte / invalsi 

B

/ ITALIANO

Mario Gineprini - Benedetta Livi - Simona Seminara

L’iSOLA
il mito e l’epica
 la Bibbia / l’Epopea di Gilgamesh /  
 il mito / l’Iliade, l’Odissea, l’Eneide /  
 l’epica medievale / l’epica rinascimentale 

C

/ ITALIANO

Mario Gineprini - Benedetta Livi - Simona Seminara

L’iSOLA
risorse per l’insegnante
 materiali compensativi / percorsi alternativi e per obiettivi minimi  /  
 verifiche sulle conoscenze e sulle competenze /  
 soluzioni degli esercizi  / guida all’uso degli strumenti multimediali 

/ ITALIANO

l’isOla

CARTA + DIGITALE DIGITALE
Per lo studente
A. La narrazione + Dalla lettura alla scrittura + Cd Rom 
B. La poesia e il teatro. Con percorso Le origini della letteratura
C. Il mito e L’epica

9788858309407
9788858309414
9788858309421

9788857716237
9788857716220
9788857716213

altre opzioni
Dalla lettura alla scrittura
B. La poesia e il teatro
Percorso Le origini della letteratura

9788858309438
9788858309476
9788858309483

9788857716206
9788857716190
9788857717166

Opzionali
Facciamo un fumetto
Facciamo un film

9788820136789
9788820136567

9788857713502
9788857713373

Per il docente
Risorse per l’insegnante + Cd Rom 9788858309445 9788857716183
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6.2  i tutor e le palestre  
su ClouDsChooling

eugenio 
è il tutor che guida 
passo passo, attraverso 
domande successive, 
nell’analisi e nella 
comprensione dei 
testi: in caso di risposta 
sbagliata, fornisce aiuti 
personalizzati; alla fine 
lo studente può inviare 
il compito all’insegnante. 

Più di trenta testi 
selezionati e trattati 
in riferimento al 
progetto dell’opera.

Per allenare 
le comPetenze
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